Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 770 Reg. Gen.
del 7/6/2010

N. 59

Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 30/31 MAGGIO 2010. Autorizzazione
lavoro straordinario-modifica determinazione AA.GG. n. 36/2010

del 29/5/2010

L’anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Maggio in Palma di Montechiaro, presso la sede
comunale
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 ed il 13 Giugno 2010 per l’eventuale turno di ballottaggio;
che in data odierna si sono svolte le nomine dei sostituti dei presidenti di seggio elettorale impossibilitati ad
assumere la carica;
che l’amministrazione ha deciso di nominare presidente della sezione n. 11 il dipendente Rum• Giuseppe;
che con determina del Capo Settore AA.GG. n. 35/2010 il dipendente Rum• Giuseppe era stato inserito nella
costituzione dell’ufficio elettorale e, con determina 36/2010, autorizzato a prestare lavoro straordinario;
che al fine di rimuovere le cause ostative alla nomina di presidente di seggio occorre revocare al dipendente
Rum• Giuseppe l’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario relativo alle elezioni amministrative del 30/31 maggio
2010 modificando conseguenzialmente le sopra citate determinazioni del Capo Settore AA.GG. n. 35 e 36 del 9/4/2010;

PROPONE
di modificare la determinazione AA.GG. n. 35 del 9/4/2010 eliminando dal personale chiamato a far parte
dell’Ufficio Elettorale il dipendente Rum• Giuseppe;
di revocare l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario in favore del dipendente Rum• Giuseppe
modificando di conseguenza la determinazione AA.GG. n. 36 del 9/4/2010.
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‚.
Dato atto che • in corso di approvazione il bilancio 2010.
DETERMINA

di modificare la determinazione AA.GG. n. 35 del 9/4/2010 eliminando dal personale chiamato a far parte
dell’Ufficio Elettorale il dipendente Rum• Giuseppe;
di revocare l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario in favore del dipendente Rum• Giuseppe
modificando di conseguenza la determinazione AA.GG. n. 36 del 9/4/2010.
Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarit‚ contabile attestante la copertura finanziaria cosƒ come previsto dal 4„ comma art. 151 D.Lgs.
267/2000, ai sensi del 1„ comma dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000.
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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 ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

