Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1100 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

del 22/9/2010

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 30/31 MAGGIO 2010

N. 91 Reg. AA.GG.

Liquidazione lavoro straordinario e buoni pasto

del 22/09/2010

L’anno duemiladieci,
sede comunale

il giorno ventidue del mese di Settembre in Palma di Montechiaro, presso la

Vista la proposta che segue:

Il Capo Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo
Premesso:
che con decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali n. 87 del 30/3/2010 • stata fissata la data di svolgimento
delle elezioni comunali per il 30/31 Maggio 2010;
Richiamata la determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 35 del 9/4/2010 “Elezioni
amministrative 30/31 Maggio 2010 - costituzione dell’ufficio elettorale”;
Richiamata la determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 36 del 9/4/2010 “Elezioni
amministrative 30/31 Maggio 2010 - autorizzazione lavoro straordinario”;
Dato atto che completate le operazioni elettorali occorre procedere alla liquidazione degli emolumenti spettanti
ai dipendenti;
Rilevato che le ore da liquidare sono state regolarmente effettuate durante il periodo elettorale come da
documentazione agli atti;
dato atto che le aliquote orarie applicate per la liquidazione sono quelle risultanti dal contratto di lavoro
vigente;
rilevato che • stato rispettato per ogni dipendente il tetto massimo di ore previsto dalla normativa vigente;
visto il prospetto con indicate per ciascun dipendente le ore di lavoro straordinario prestato, l’importo da
liquidare ed il numero dei buoni pasto da erogare; detto documento si allega al presente atto;
che l’importo complessivo della spesa per lo straordinario • pari a € 51.159,03;
dato atto che con la sopra citata determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 36/2010
sono state impegnate le somme occorrenti - comprensive di oneri a carico Ente - come segue:
 Per € 70.000,00 all’intervento 1010801 – Personale – altri servizi generali, impegno 2689226893/2010
 Per € 5.500,00 all’intervento 1010807 – imposte e tasse – altri servizi generali, impegno 26894/2010
ritenuto di dovere procedere alla liquidazione degli importi di cui all’allegato prospetto;
PROPONE
per le motivazione sopra esposte:
1. di liquidare e pagare ai dipendenti l’importo a fianco di ciascuno indicato nel documento qui allegato;
2. di erogare a ciascun dipendente i buoni pasto spettanti per come risulta dal prospetto allegato
Il proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit†.
DETERMINA

1.
2.




per le motivazione sopra esposte:
di liquidare e pagare ai dipendenti l’importo a fianco di ciascuno indicato nel documento qui allegato;
di erogare a ciascun dipendente i buoni pasto spettanti per come risulta dal prospetto allegato
Di dare qui atto che con propria determinazione n. 36/2010 sono state cos‡ impegnate le somme
per € 70.000,00 all’intervento 1010801 – Personale – altri servizi generali, impegno 26892-26893/2010
per € 5.500,00 all’intervento 1010807 – imposte e tasse – altri servizi generali, impegno 26894/2010
Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarit† contabile, ai sensi del
comma 4 dell’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000
Data ________________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
F.to Dott. R. Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente • copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 23/9/2010

Il Funzionario incaricato
D.ssa Brigida Bracco

