
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Mese,   19  giugno   2014                                DETERMINAZIONE  n°     58 
 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI  
LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO EFFETTUATO IN OCCAS IONE DELLE 
CONSULTAZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 .  
                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria determinazione n° 32 del 29.3.2014 si autorizzava il personale 
dipendente del Comune ad effettuare lavoro straordinario retribuito in occasione della consultazione 
elettorale di cui all’oggetto; 
Viste le istruzioni impartite dalle competenti autorità in merito all’attribuzione ed alla liquidazione 
dei compensi per il lavoro straordinario rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli 
adempimenti necessari per l’attuazione della consultazione in parola; 
Considerato che nel periodo autorizzato dal provvedimento n° 32/2014 succitato il personale 
interessato ha effettivamente espletato lavoro straordinario elettorale; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti; 
Visti  i prospetti allegati ove sono riepilogate le ore di lavoro straordinario effettuate da ciascun 
dipendente, desunto dai cartellini individuali di presenza ed il compenso loro attribuito; 
Visto l’art 39 del CCNL del 14.9.2000 dei dipendenti degli EE.LL. che permettono la liquidazione 
di lavori straordinario anche al personale incaricato delle funzioni dell’area organizzativa; 
Accertato che le ore effettuate rientrano nell’ambito di quelle autorizzate con atto n° 32/2014 citato; 
Visto il vigente C.C.N.L. degli EE.LL.; 
Visto il D. L.gs n° 267/2000; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 dell’8.11.2011 e s.m.i. di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi ; 
Visto il provvedimento del Sindaco di individuazione dei responsabili di servizio del Comune; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 31 del 24.4.2014 e successive modificazioni, di approvazione del 
Piano Risorse Obiettivi del triennio 2014/2016, nella quale sono state assegnate ai responsabili di 
servizio le risorse per la gestione dell'Ente; 
Vista la deliberazione consiliare  n° 49 del 29.11.1997 di approvazione del regolamento comunale 
di contabilità; 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di cui all’oggetto; 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare il compenso delle ore straordinarie effettuato dal personale dipendente in occasione 
delle consultazioni europee e comunali del 25 maggio 2014, come riassunte dagli allegati  prospetti; 
 
  



2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.052,04 ( € 1.551,06 + contributi € 500,98) a carico 
dell'intervento 4.00.00.05 per € 942,25 e 1.01.08.01 rr.pp. per € 1.109,79 del bilancio in corso, ove 
sono disponibili le somme necessarie; 
 
3) di chiedere il rimborso della somma di € 942,25, mediante presentazione di apposito rendiconto, 
rimanendo a carico del Comune di Mese la quota di € 1.109,79; 
 
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per gg. 15; 
 
5) di inviare il provvediment,  al responsabile del servizio finanziario e all'ufficio vigilanza. 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     F.to  (Dott. Saverio Caprio)                   
              
 
 
 
 
 
 


