COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ELETTORALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

RAG. FULVIA BERTONI

DETERMINAZIONE: N. 55

DEL

10/06/2010

COPIA

OGGETTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
DIPENDENTE PER ESIGENZE ELETTORALI CONNESSE ALLE
ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 28 E 29 MARZO
2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con determinazione n. 15 del 02.02.2010, sono state autorizzate prestazioni
di lavoro straordinario per personale dipendente in occasione delle elezioni regionali della
Lombardia del 28 e 29 marzo 2010;
Accertato che dette prestazioni sono state effettivamente eseguite per cui vanno liquidati i
compensi dovuti;
Visto il prospetto riepilogativo relativo al lavoro straordinario effettuato nel periodo dal
02.02.2010 al 28.04.2010 (Allegato “A”);
Dato atto che il lavoro straordinario è stato eseguito nei limiti della autorizzazione;
Vista la circolare F.L. n. 2/2010 del 09 Febbraio 2010 ad oggetto “Spese per l’attuazione
delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 28 e 29 marzo 2010”;
Vista altresì la Circolare n. 7/2010 del 09 marzo 2010 diramata dalla Regione Lombardia
ad oggetto “Spese per elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010”;
- Visto il decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2010;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;
- Visto il D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali”;
- Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, (Gazzetta
Ufficiale 28.03.1995 , n. 73), concernente l’argomento;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal
personale dipendente per gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti;

DETERMINA
1. di liquidare i compensi per lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 02.02.2010 al
28.04.2010, secondo i prospetti riepilogativi compilati dal responsabile dell’Ufficio Personale
dietro segnalazione dei responsabili di ciascun ufficio o servizio (all. “A”) inerenti le elezioni
Regionali della Lombardia del 28 e 29 marzo 2010;

2. di imputare la complessiva spesa di € 3.401,76, oneri riflessi compresi, all’intervento
4.00.00.05 CAP. 9003.02 del Bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione C.C.
n. 08 del 27.03.2010, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di ordinare l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di provvedere con successivo atto ad approvare il rendiconto delle spese sostenute per conto
della Regione Lombardia e all’inoltro della relativa richiesta di rimborso, prevedendo
l’entrata al capitolo 6.05.0000 ex cap. 9005 del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2010.
5. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata a termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
F.to Rag. Fulvia BERTONI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 10/06/2010
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale
_______________________________ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************
IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Fulvia BERTONI

il

giorno

