
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: ELETTORALE

 
DETERMINAZIONE N. 343 DEL 23-05-2018

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALL'UFFICIO
ELETTORALE EFFETTUATO DAL 23.04 AL 12.05.2018.

 

Il Responsabile del Settore
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Ø  Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 30 del 03 aprile 2018,
con la quale, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs 267/2000, veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2017, oltre Piano della Performance, e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;

Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali,
servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ø  Vista la determinazione N. 294 del 04.05.2018 con la quale il personale
dipendente dell’ufficio elettorale veniva autorizzato ad effettuare lavoro
straordinario per un N. 25 ore al fine di garantire i procedimenti elettorali
per i Comuni chiamati al voto il 10 giugno p.v. e si impegnava la somma
necessaria alla liquidazione del lavoro straordinario in parola, impegno
448/2018 pari ad € 329,50;

Ø  Visto che il personale dipendente, impegnato, ha svolto lavoro
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straordinario dal 23.04 al 12.05.2018 come risulta dalle rilevazioni
elettroniche di presenza;

Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma citata;
 
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA
 

1. Liquidare al dipendente Opera Antonio, l’importo di € 329,50 quale
compenso per il lavoro straordinario effettuato dal 23.04 al 12.05.2018;
2. Autorizzare l’ufficio paghe e stipendi all’emissione del relativo mandato
di pagamento per l’importo complessivo di € 329,50;
3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al
capitolo di spesa 272.11, per € 329,50 del redigendo Bilancio di previsione
2018, impegno n. 448/2018;

4. Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 14.05.2018

L’Istruttore Amministrativo               
     Antonio Opera                          
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 624/2018 € 329,50
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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