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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAODINARIO PRESTATO
PER IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
COMUNALI DEL 9 E lO GIUGNO 2013, DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO
ALL'UFFICIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 d.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1
del
D.L.gs 286/99
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Viste le proprie note di Prot. nn. 6583 e 13737 rispettivamente del 04/02/2013 e 08/03/2013 con

le quali si chiede al Comune di Castellammare del Golfo di voler predisporre l'autorizzazione al

Lavoro Straordinario per i dipendenti di questo Comune addetti all'Ufficio della Commissione

Elettorale Circondariale, in vista del turno Elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e del

Sindaco;

- Vista la determinazione Dirigenziale del Comune di Castellammare del Golfo n. 554 del

03/5/2013 avente per oggetto: Elezioni Amministrative del 9 e 10/06/2013 Costituzione Ufficio

Elettorale ed Autorizzazione Lavoro Straordinario al personale dipendente;

- Accertato che il Comune di Castellammare del Golfo ha trasferito a questo Ente la somma

complessiva di €. 6.068,10 per il pagamento dello straordinario di che trattasi, comprensiva degli

oneri a carico dell'Ente con provvisori di tesoreria nn. 1630 e 1631 del 15/07/2013;

-Vista la propria certificazione di prot. n. 16252 del 29/07/2013 contenente l'elenco nominativo del

personale dipendente addetto "all 'ufficio della commissione elettorale circondariale" che, in,
occasione delle elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco del Comune di Castellammare del

Golfo del 9 e lO Giugno 2013, ha prestato lavoro straordinario per le ore a fianco di ciascuno

segnate;

-Visto l'art. 15 c. 6 del Regolamento di Contabilità;

-Visto il D.L.vo n. 267/2000;

-Visto il D. L.vo n.165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

l) Di liquidare in favore del personale dipendente addetto "all 'ufficio della commissione elettorale

circondariale" la somma complessiva di €. 6.068,10 come da prospetto allegato che va fa parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2) Dare atto che la somma complessiva di €. 6.068,10 é stata accertata ed incamerata al Cap. 3605

"Introiti derivanti applicazione art.15 c.llett.K CCNL del 114/1999"dell'esercizio in corso;
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3) Di prelevare la complessiva somma di €.6.068,lO comprensiva degli oneri a caricodef

come segue:

-quanto a €.4.502,54 dal cap. l 1311113" Compensi connessi all'utilizzo delle risorse per l

produttivitàart.17c.2Iett:G- E 3605"delbilanciodell'esercizioin corso;

-quanto a €. 1.182,84dalcap.113111l4 " Oneri "CPDEL -INAIL -INPS- su Compensi co

all'utilizzodellerisorseper la produttivitàart.17c.2 lett.G- E 3605"del bilanciodell'eser,

corso;

-quanto a €. 382,72 dal cap.l 131l 115" lRAP su Compensi connessi all'utilizzo delle risors

produttivitàart.17c.2Iett. G - E 3605"delbilanciodell'esercizioin corso;

4) Si demanda al Settore - Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito web

www.alcamo.tp-net.it che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell1\prescritta raccolta..
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE I

I

fIl sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica
che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune in data per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it e che contro la stessa non sono state presentate
opposizioni o reclami.

Alcamo, lì.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro RICUPATI)


