
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE 
Num. Gen. 67
Num.  Sett .15

Data 04/04/2013

Oggetto:  RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO  
ALLA DETERMINAZIONE N. 4/2013  PER LAVORO 
STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO  
2.01.2013 / 23.03.2013  PER ADEMPIMENTI 
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
POLITICHE E  REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 
2013 

L'anno  duemilatredici, il giorno  quattro, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE  DEL SERVIZIO ELETTORALE

       

Visto: 

-  il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.04.2010, di individuazione del Responsabile del 
Servizio, ai  sensi dell'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-  la determinazione n.  4 del 2/01/2013 con la quale è stato preventivamente autorizzato il            
lavoro straordinario mensile, pari a 685 ore, da prestarsi nel periodo dal 2/01/2013 23/03/2013 da 
parte del   personale del Comune per l'espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento 
delle Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013, con un impegno di spesa 
ammontante a complessivi euro 9695,00 (oneri riflessi compresi);

DATO ATTO che per un mero  errore materiale gli importi autorizzati e impegnati con la sopra 
citata determinazione  sono stati calcolati solo per le ore di straordinario diurno feriale (1° colonna), 
mancando di conseguenza il calcolo per lo straordinario notturno e/o festivo (2° colonna)

RITENUTO di dover rettificare l'impegno di spesa di cui alla determinazione 4/2013 aumentandolo 
dell'importo di euro 3545,69 ,oneri riflessi e contributi Inail compresi, come da prospetti allegati 
(pari ai totali della seconda colonna);

                      
DATO ATTO che le prestazioni di cui trattasi sono state accertate con l'ausilio degli strumenti di 
controllo dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 / 12 / 1991 n. 412;

 



DETERMINA

1) di impegnare la somma di euro 3545,69 in aggiunta a quanto già impegnato con determinazione 
n. 4/2013,  per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni Politiche e Regionali del 
24 e 25 febbraio 2013 dando atto che il totale delle ore precedentemente autorizzate rimane 
invariato e pari a n. 685 ore totali;

2) di imputare la spesa complessiva di   euro  3545,69   (comprensiva di oneri riflessi)  al titolo IV 
intervento n. 4.00.00.05 del bilancio di previsione dell'anno 2013 in corso di predisposizione;  

3) di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi con provvedimenti del Responsabile del 
Servizio, previo riscontro delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate;

4) di dare atto che l'importo della spesa effettivamente sostenuta per il titolo di che trattasi sarà fatto 
oggetto di richiesta di rimborso/riparto, sulla base di documentato rendiconto ai sensi dell'articolo 
15, comma 3, del D.L. 18 Gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19 Marzo 
1993, n. 68, che testualmente recita:

“ Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai 
Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a 
carico dello Stato e Regione saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in 
base a documentati rendiconti da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle 
consultazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso”.

Dovera,  04/04/2013 Il  Responsabile Servizi Demografici
F.to ANDENA  NATALE



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

  3545,69   (comprensiva di oneri riflessi)  al titolo IV intervento n. 4.00.00.05 del 
bilancio di previsione dell'anno 2013

Dovera, lì 04/04/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 201

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  11/04/2013

F.to Il  Segretario Generale

 


