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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

Premesso che: 
- in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Presidente e dell’Assemblea 

Regionale svoltesi in data 05novembre 2017, con determina del Segretario 
Comunale n. 4 del 15.09.2017, si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio 
Elettorale Comunale allargato autorizzando il personale di diversi settori ad 
effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite medio di spesa 
procapite di 40 ore mensili, fino ad un massimo individuale di n. 60 ore 
mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno 
antecedente la data delle elezioni al quinto giorno successivo al giorno delle 
consultazioni stesse a norma dell’art. 15 del Decreto Legge 18.01.1993, n. 8 
convertito in legge il 09.03.1993, n. 68 e come modificato dall’art.1 della 
legge di stabilità anno 2014 del 27.12.2013 n. 147; 

-  
-Visto la determina n.4 del 15/09/2017 del Segretario Comunale avente per 
oggetto: ”Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 
Siciliana di domenica 5.11.2017 - Costituzione Ufficio Elettorale-
Autorizzazione ai dipendenti Comunali a prestare lavoro straordinario”,  con la 
quale è stato assunto regolare impegno al capitolo n.10170503 – ( impegno  
 n. 1 404 del 21/09/2017 - Bilancio 2017);  
-Esaminato il risultato della rilevazione automatica delle ore di lavoro 

straordinario, effettuato da ciascun dipendente autorizzato alla prestazione; 
          -Rilevato che, per ognuno dei dipendenti, la prestazione del lavoro 
straordinario è stata contenuta nei limiti previsti dall’autorizzazione; 

Vista la L.R. 23/98; 

Vista la circolare della Prefettura di Agrigento n. 31971 del 25.09.2017 assunta 
a questo protocollo al n. 18046 del 25.09.2017 avente per oggetto “Regime delle 
spese per l’organizzazione tecnica ed attuazione per l’Elezione del Presidente e 
dell’Assemblea Regionale del 05 novembre 2017; 

Vista la determina sindacale n. 8 del 13.06.2017 con la quale è stata prorogata 
la nomina dei responsabili delle Posizioni organizzative, degli uffici e dei Servizi 
conferita con Determine n. 32, 33, 34, e 35 del 19.05.2016 

D E T E R M I N A 

Per i motivi evidenziati in premessa: 



1) di liquidare e pagare al personale autorizzato con determina del Segretario 
Comunale n. 4 del 15.09.2017 di cui all’allegato prospetto “A” facente parte integrale 
e sostanziale del presente atto, il compenso, per il lavoro straordinario prestato 
durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 in occasione delle elezioni per 
il rinnovo del Presidente della Regione e  dell’assemblea Regionale Siciliana del 
5.11.2017 corrispondente all’importo indicato accanto ad ognuno per un totale 
complessivo di € 11.048,72 oneri compresi 
 2) Di imputare la complessiva somma di €. 11.048,72 al Capitolo n. 10170503 
del Bilancio 2017, impegno n. 1404 del 21.09.2017 di cui: 
1 987,60(CPDEL) e € 709,86(IRAP),  all’intervento n. 10170503; 
 
4) di dare atto che: 
 

- che la superiore spesa rientra tra le spese ammesse a rimborso a carico della 
Regione, e dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura 
di Agrigento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle 
consultazioni elettorali di che trattasi; 

- rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario 
Comunale, all’ufficio del Personale, al Responsabile del Settore Finanziario, per 
i provvedimenti di competenza. 

 

La Responsabile del Settore 

Amministrativo & Servizi Sociali 

f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

 

 

 La Responsabile del Servizio 

 f.to Anna Monteleone 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 
 

- Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
con imputazione al capitolo n. 10170503   
Impegno n. 1404  

 

 

Lì  01.02.2018 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  f.to  LUIGI MILANO 

=========================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line il giorno  07/02/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/02/2018 

 

L’Addetto all'Albo Pretorio                                          Il Segretario Comunale                                       

f.toV. MONTELIONE                                          f.to  Dott. Livio E. Maggio 

f.toG. CATALANO 

 


