
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 871 DEL 17-06-2016

 

OGGETTO:
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO
ELETTORALE 1° PERIODO ELETTORALE DAL 1.5.2016 AL 31.5.2016.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.5.2016, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, 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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016 con il quale è stata fissata,
per il giorno domenica 5 giugno, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, con eventuale ballottaggio
per l’elezione del Sindaco nel giorno di domenica 19 giugno 2016;
Vista la Determinazione n.630 del 28.4.2016 con la quale è stato costituito l’ufficio
elettorale ed  autorizzato il personale dipendente, per le operazioni connesse alle
consultazioni elettorali, all’espletamento del lavoro straordinario dal 1.5.2016 al
10.6.2016, nonché impegnata al cap.279/01 del corrente bilancio la somma di €
75.686,78 (imp. n.581/2016 di € 56.850,40 per straordinario - imp.582/2016 di €
13.588,82 per contributi ex Cpdel e imp. 583/2016 di € 5.277,56 per quota Irap);
Vista la Determinazione n.364 del 13.3.2016 con la quale è stata rettificata la
Determinazione n.242/2016;
Visto che il personale dipendente, costituito nell’Ufficio Elettorale, ha svolto lavoro
straordinario nel 1° periodo dal 1.5.2016 al 31.5.2016, nel rispetto dell’art.1, comma 400,
della legge 147 del 23 dicembre 2013, (Legge di stabilità per il 2014), che riducono la
durata del periodo elettorale a complessivi 60 giorni e i valori massimi e medi delle ore di
lavoro straordinario autorizzabili;
Ritenuto doveroso provvedersi alla liquidazione del lavoro straordinario svolto nel primo
periodo elettorale;
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DETERMINA

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1-Liquidare ai dipendenti di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno indicati, quale compenso per
lavoro straordinario svolto, nel 1°periodo elettorale, dal 1.5.2016 al 31.5.2016.
2-Dare atto che le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti in parola, rientrano
nel limite massimo consentito dall’art.1, comma 400 della Legge 23 dicembre 2013, n.147
(Legge di stabilità per il 2014).
3-Autorizzare l’ufficio Paghe e Stipendi all’emissione dei relativi mandati di pagamento,
per l’importo complessivo di € 38.320,84 di cui € 6.897,75 per contributi ex CPDEL ed 
€ 2.501,70 per quota IRAP, con imputazione al cap.279/01 del corrente bilancio, giusti
imp.n.581-582-583/2016.
4-Inviare il presente provvedimento alla 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.
 
L’ISTRUTTORE                                                                            
Maria Ferrara                                                                             
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 375109 del 14.6.2016 € 28.921,39 - 375110 del 14.6.2016 € 6.897,75 375111 del
14.6.2016 € 2.501,70 M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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