COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale
DETERMINAZIONE N. 20 IN DATA 04/04/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

Liquidazione compensi al personale per lavoro straordinario prestato in
occasione delle ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile
IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la propria determinazione n. 2 in data 08/01/2018, con la quale il personale dipendente del Comune è
stato autorizzato a prestare lavoro straordinario per le necessità connesse agli adempimenti concernenti le
sopra elencate consultazioni elettorali per il periodo dal 08/01/2018 al 09/03/2018;
CONSIDERATO CHE:
 il lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente, di cui al prospetto allegato alla presente
determinazione, fa riferimento al periodo compreso tra l’08 gennaio 2018 (55° giorno antecedente la
data delle consultazioni elettorali) e il 09 marzo 2018 (quinto giorno successivo) ed è da riferire a
tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, svoltesi nella data del 04
marzo 2018;
 in conformità alla disciplina di cui all’art. 39 CCNL comparto Regioni Autonomia Locali del
14/09/2000, ai titolari di posizione organizzative vengono liquidati i compensi per lavoro straordinario
prestato per fare fronte agli adempimenti riferiti alle Elezioni Politiche
 la spesa effettiva sostenuta sarà rimborsata dallo Stato;
VISTA la nota della Prefettura di Alessandria – UTG prot. n. 1482/SCGF/2018 del 05/02/2018 avente per
oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018”;
VISTO il prospetto che riporta il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dal personale
in dotazione all’ufficio elettorale comunale, nei limiti dell’autorizzazione ricevuta;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 che individua i Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale e s.m.i.;

DETERMINA
1) di liquidare gli importi dovuti al personale dipendente del Comune di San Cristoforo per il lavoro
straordinario prestato nel periodo tra l’08 gennaio 2018 (55° giorno antecedente la data delle
consultazioni elettorali) e il 09 marzo 2018 (quinto giorno successivo), per l'organizzazione delle
elezioni Politiche del 4 marzo 2018, quali si desumono dal prospetto allegato alla presente
determinazione, nell'importo complessivo di € 2.378,56 di cui € 1.797,85 per compensi, € 152,82 per
oneri IRAP ed € 427,89 per oneri gestione ex INPDAP;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.378,56 sarà rimborsata dallo Stato;
3) la spesa determinata dal presente provvedimento, complessivamente pari a € 2.378,56, trova
imputazione alla Miss. 01, Pr. 07, Titolo 1 – Cap. 10160710-10160711-10160712 del bilancio 20182020 – esercizio 2018;
4) di richiedere il rimborso delle spese sostenute per conto dello Stato per il tramite della Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Alessandria.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 07 titolo 1 del bilancio
2018-2020, esercizio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 06/04/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

