
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

SEGRETERIA COMUNALE / N. 3 

Progressivo Registro Generale 
N. 78 del 29/04/2013 

Responsabile del Servizio: DOTT.SSA RINA CERRI 

ORIGINALE 

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013-
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 
EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito 
di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto che, ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi ai comizi elettorali, che hanno avuto luogo i giorni 24/25 febbraio 2013, il personale 
dipendente assegnato al servizio elettorale venne autorizzato con propria determinazione n. 1 del 
03/0112013, ad eseguire lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione 
elettorale; 

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario, effettivamente eseguite per lo scopo, da 
ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 
24.12.2012 al 24.03.2013; 

Acceltato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività e che 
ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto proposto per la 
liquidazione; 

Accertato inoltre che l'effettiva durata delle prestazioni straordinarie ha avuto luogo nel 
rispetto del disposto di cui all'art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412 e che le stesse rispettano i limiti 
imposti dall'mt. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8; 

Visto l'art. 184 del T.U. n. 267/2000; 

DETERMINA 

l)Di liquidare la somma complessiva di € 2.925,34 a favore dei dipendenti comunali 
elencati nel prospetto seguente, che fa pmte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
per l'importo individuale a fianco di ciascuno indicato, quale compenso per prestazioni 
straordinarie eseguite in ragione degli adempimenti elettorali: 

COGNOME E COMPENSO ORARIO ORE COMPIUTE Totale Intervento di 
NOME compenso spesa 

lordo 
spettante 

Diurne Nottllme o Nottume Diurne Notturne o Notturne 

feriali festive festive feriali festive festive 

Bricalli Chiara 16,89 [9,10 22,04 14,00 7,00 0,00 370,16 4.00.00.05 

Biella Rosetta 16,89 19,10 22,04 18,50 Il,50 0,00 532,11 4.00.00.05 

Chiarini Angela 16,89 19,10 22,04 53,00 17,00 0,00 1.219,87 4.00.00.05 

Zucchi Roberto 13,63 15,41 17,78 24,00 8,00 0,00 450,40 4.00.00.05 

Della Marianna Ivan Il,43 12,92 14,91 28,00 3,00 0,00 352,80 4.00.00.05 

2.925,34 

2)Di imputare la spesa di € 2.925,34, oltre agli oneri di legge, all'intervento 4.00.00.05 (cap. 
130 I O) del bilancio in corso, gestione competenza, sul quale esiste la necessaria disponibilità. 



3)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153 - 5° comma
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della 
generale conoscenza. 

~~uunale 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~li.cato, a.i fini d~~ ~~~e2~~ conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO glOrm consecutIvI a patiIre dal ....... ~. : ....... 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeIiura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'ati. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ..... ~l.~n? ......... 
LD.6 lWL i~13 

Castione A., lì .... :-................ . 

IL RESPONSABILE DEL SE I IZIO FINANZIARIO 

....................... ~-C~~ .... ~~"""" ............... . 
Il Responsabile dell'SEGRETERIA COMUNALE rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

,D 6 MAG.lll11 
Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI~D0.{/r:s:sA RINA CERRI, 
c:: 

.......................................................................... 

ANNOTAZIONI: 


