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AREA AMMINISTRATIVA 

 
SETTORE  DEMOGRAFICO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
N.  99 del registro 
 
Data  04/08/2009 
 

Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione delle Elezioni Europee del 
6/7 giugno 2009. 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno quattro,  del mese di agosto, alle ore 10,30 , nella sua stanza 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 
 

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

 

Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98; 

 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche; 

 

Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la Determinazione del Sindaco n° 14 del 27/03/2009; 

 
 
 
 
 
 
 
Vista l’allegata relazione a firma del Dott. Fabrizio Giuliano, nella qualità di Ufficiale Elettorale, con la 
quale  propone l’adozione di una determinazione che liquidi ai dipendenti di cui all’allegato prospetto, le 



spettanze relative allo straordinario effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio c.a., in occasione delle 
consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno c.a. per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, e ritenuto doveroso 
provvedere in merito;  
 
Vista la propria Determinazione n° 28 del 12/05/2009 avente ad oggetto “Elezioni Europee del 6 e 7 
giugno 2009 – Autorizzazione ai dipendenti comunali a svolgere lavoro straordinario”; 
 
Richiamata la Determinazione n° 18 del 17/04/2009 del Direttore Generale con la quale, in assenza 
dello scrivente responsabile di P.O. del settore demografico, veniva  costituito l’ufficio elettorale 
comunale, chiamando a farne parte, per il solo mese di aprile,  i soli dipendenti dell’ufficio elettorale; 
 
Considerato che in caso di prestazione di lavoro straordinario superiore a quello autorizzato, le ore 
eccedenti verranno convertite in riposo compensativo; 
 
Visto il D.P.R. dell’1/04/2009 pubblicato nella GURI n° 78 del 3/4/2009  riguardante l’indizione dei 
comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; 
 
Visto il decreto-legge 27/01/2009 n° 3, convertito con modificazioni dalla legge 25/03/2009 n° 26 
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie nell’anno 
2009; 
 
Dato Atto che ai sensi dell’art. 15 del D.L. del 18/01/1993 n° 8, convertito con modificazioni nella 
Legge 19/03/1993 n° 68, il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale può essere autorizzato ad 
effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona, e fino ad un 
massimo individuale di 70 ore mensili; 
 
Visti i prospetti riepilogativi delle ore di straordinario effettuato da ogni singolo dipendente; 
 
Ritenuto giusto e doveroso provvedere alla liquidazione del lavoro in oggetto; 
 
In accoglimento dell’allegata proposta 

                                                                D E T E R M I N A 
 
- di liquidare ai dipendenti comunali, autorizzati  con le citate determinazioni  n°  18 del 17/04/2009 
e n° 28 del 12/05/2009, le somme accanto ad ognuno di essi segnate negli allegati prospetti, 
quantificate al lordo delle ritenute e oltre i contributi a carico dell’Ente, per il lavoro straordinario 
effettuato in occasione delle consultazioni elettorali - Elezioni Europee del 6/7  giugno 2009; 
 
- di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con i fondi  di cui al C.I. 4000005 dell’ 
esercizio di previsione bilancio 2009 ed  ammontanti ad €  23.626,35 più € 7.693,13  per contributi a 
carico dell’ente 
 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 N° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 
e 184 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000, come recepito dall’ art. 551 del testo coordinato delle leggi 
regionali sull’ordinamento degli Enti Locali. 

             
      
                                                    IL RESPO NSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            Nazzareno Caltagirone 

 
 


