
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTMTIVO

!.ro. 256/2016 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata 30ft2t20L6

L'anno duemila sedici, il giorno trenta del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Resi-
denza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che, ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi ai co-
mizi elettorali, che hanno avuto luogo tl 04lL2tZO16 il personale dipendente assegnato al servizio elet_
torale venne autorizzato, con propria determinazione n. 173 dell' 11/10120L6 ad eseguire lavoro straor-
dinario nel periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno precedente ed il quinto giorno suc-
cessivo a quello della consultazione elettorale;
ACCERTATO che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività;
VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario, effettivamente eseguite per lo scopo, da ciascun dipen-
dente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dat L7t]r}t20l6 al O9tL2l20L6;
ACCERTATO che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto
proposto per la liquidazione;
RIFERITO che, con predetta determinazione n n. 173 dell' 11/1.0 t2OL6 si è provveduto ad assumere la
prenotazione dell'impegno di spesa di cui al presente di liquidazione con l'accortezza di autorizzare ad
ogni dipendente il minimo indispensabile per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione della
tornata elettorale in oggetto.
PRESO ATTO che la Prefettura di Frosinone ha comunicato al Comune di Picinisco una riduzione sulla
somma attribuita al Comune di picinisco in data Z1L21ZOL6 ed acquisita al protocollo dell,ente in data
051L2120L6 n. 3621, quando ormai era stato regolarmente espletato, da parte dei dipendenti, tutto il
lavoro autorizzato ed assegnato.
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione degli straordinari con riserva di richiedere le ulte-
riori somme alla Prefettura in parola.
VfSTO l'art. 184 del T.U. n.267|2OOO;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Attesa la oropria comoetenza ai sensi:
Del Decreto sindacale n.412oL66, di attribuzione di incarico;
Del combinato disposto degli articoli !07,2" e 3o comma e 109,2o comma del D.Lgs. 267IZOOO;

DETERMINA

' Dl LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.303,84 in favore dei dipendenti comunali elencati nell,al-
legato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l,importo individuale a
fianco di ciascuno indicato, quale compenso per prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli
adempi menti elettora li;

. Dl DARE ATTO che gli oneri riflessi ammontano ad € 996,97
' di imputare la spesa di € 4.300,71 al cap. 4.00.00.03 del bilancio dell,esercizio 2016;
' di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti

adempimenti.
o Dl DAREATTO che:

la dotazione ordinaria di personale di questo Comune è di complessive n. Ll unità, di cui n. g
addette all'ufficio elettora le;

- I'accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma g3,

L|QU|DAZIONE Dt SPESA DEL I-AVORO
DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL O4N2NOL6



della legge 24-L2-2007, n.24, ha avuto luogo mediante rilevazione automatica delle presenze;

- le prestazioni di lavoro straordinario, di cui trattasi, rispettano i limiti di cui all'art. 15 del D.L. 18-1-

1993, n. 8 e successive modificazioni;

- Dl PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubbli-

cazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web

www.comune.picinisco.fr.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del L4

mazo 2013;

- Dl TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli

adempimenti di competenza.
Dl DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n'

267.
sabil

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 267\2OOO e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVI NZIARIO
Dott.s argano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

r'/
trt.ro 66 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubbtiglla {e-gl atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co-

r";t per quindici giorni consecutivi Oat | 7 FFB. 2017 e contestualmente trasmessa in elenco ai

capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì t ,, fjlùi. iiii
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TULLIO \NNAANTONIETTA 17.U 56 € 987,84 19.94 zl € 438,68 23,01 a 46,02 1472,54
\NTONELLI T4ASStMO 12,13 18 € 2',tg,U 13.71 c € 15.82 z 31.6,r 249,9t
/OLANTE :ILIPPO 13.6i € 27.24 15.4 8 € 123,20 0 150,44
:ELINI irsELr-A 12,13 5 € 60.65 13,71 l3 €, 178.23 15,8i 2 31.64 270,52
SCAPPATICCI RINALOO 12,13 16 € 194,08 13,71 4 € 54,U c

'AA 
O'

}AIRA ROSALBA 11.4t 2t € 275,52 12.97 1 € 181,s8 14.97 2 29,U 487.04
TANZILLI :ERNANDO 11.4t 1 e 137,76 12.97 € 77,82 r4,9i 2 29,U 245.52
PERELI.A ]ENITO 16,2 € 32,40 18,31 € 146,48 c 0 0 178,88I(]TALE 135 € 1.933,93 75 1.200.E3 1C l09,'lu 3303,84


