**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 146

OGGETTO:
Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019: Liquidazione
lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.

Data: 14/08/2019

L\'anno 2019 il giorno 14 del mese di agosto negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Visto il procedimento espletato dal Responsabile GRECO Maria Antonietta;
Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 25.03.2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019, i comizi
per lo svolgimento delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Richiamata all’uopo la propria determinazione n°57 del 10.04.2019 con la quale il personale
dipendente è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario;
Accertato che le varie operazioni e tutti gli adempimenti sono stati assicurati con la massima
tempestività;
Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da
ciascun dipendente chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale Comunale;
Accertato, inoltre, che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti
dal prospetto proposto per la liquidazione;
ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 439
del 02.02.2012 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà
dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;
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Visto l’Art.184 del T.U. n°267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento comunale di contabilità,
determina
• di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, la somma complessiva di €.4.808,57 in favore
del dipendenti Comunali elencati nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’importo individuale a fianco di ciascuno indicato, quale compenso per
prestazioni straordinarie eseguite per lo svolgimento delle Elezioni del Parlamento Europeo
del 26 Maggio 2019;
• di imputare la spesa di €.4.808,57 sul Cap. 286 del bilancio in corso che offre la dovuta
disponibilità.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 286 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 397 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/08/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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