**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 49
Data: 09/04/2020

OGGETTO:
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del 26
gennaio 2020: Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale
dipendente.

L\\\'anno 2020 il giorno 09 del mese di APRILE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Visto il procedimento espletato dal Responsabile GRECO Maria Antonietta;
Visto con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 Novembre 2019 sono stati
convocati i comizi elettorali per LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE per giorno 26 gennaio 2020;
Richiamata all’uopo la propria determinazione n°198 del 2.12.2019 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;
Visto l’Art.184 del T.U. n°267/2000;
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 €.3.997,72 in favore
del dipendenti Comunali elencati nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del
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presente atto, per l’importo individuale a fianco di ciascuno indicato, quale compenso per
prestazioni straordinarie eseguite per lo svolgimento delle Elezioni del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale del 26 gennaio 2020;
• di imputare la spesa di €.3.997,72 sul Cap. 271 del bilancio in corso che offre la dovuta
disponibilità.
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
Provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria;
• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito
della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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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 271 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 167 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 16/04/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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