
Registro Generale  
N° 543 DEL 10 AGO. 2016 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 
 
                          DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                     N.   5   DEL  26.07.2016 
 
 

 
 

 

OGGETTO; Liquidazione compenso lavoro straordinario ai dipendenti comunali-  
                     REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Elettorale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Premesso: 
 

- che con decreto del Presidente della Repubblica del 15.02.2016, 
pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16.02.2016, sono stati convocati per 
giorno 17 aprile 2016 i comizi per il seguente Referendum Popolare 
Abrogativo: 

 
Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione di tale 
divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione 
che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento. 

 
          - che con determina del Segretario Comunale n.ro 1 del 25.02.2016, 
è stato costituito l’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; 
 

- che con nota prot.19939 del 30.05.2016 la Prefettura di Agrigento 
ha comunicato l’ammontare delle somme spettanti ai Comuni per 
l’organizzazione tecnica e per gli adempimenti connessi alla Consultazione 
elettorale sopra citata; 

 
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 e che 
per le prestazioni effettuate in orario festivo, deve essere applicata la 
tariffa oraria festiva, come prevista da contratto, la quale comporta una 
maggiore spesa rispetto a quella prevista nella determina di autorizzazione; 



 
Viste la nota n. 227/P.M con la quale  il comandante della Polizia 

Municipale Sig. Nino Turano, autorizzato dalla questura di Agrigento a 
essere impiegato nel servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettorali, 
comunicava, la propria  sostituzione per motivi organizzativi interni, con la 
collega Riccobene Antonina già autorizzata con la predetta determina a s 
volgere n. 10 ore di lavoro straordinario; 

 
Vista la L.R. 23/98; 
 
Visto la delibera di C.C. n. 43 del 25.07.2016 con la quale si è 

provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2016/18: 
Vista la delibera di G.C. n.18 del 30.01.2013 che ha determinato 

l’organigramma e la nuova dotazione organica; 
Vista la Determina Sindacale n.ro 2 del 31.01.2013 con la quale sono 

state nominati i responsabili dei Settori; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Per i motivi evidenziati in premessa: 
-  di  liquidare e pagare ai dipendenti facenti parte del costituito 
Ufficio elettorale, di cui all’allegato prospetto, “A”, facente parte 
integrale e sostanziale del presente atto, la somma a fianco ad 
ognuno indicata, per un importo complessivo di € 8 934,13 oneri 
compresi, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato 
durante i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, per gli adempimenti 
connessi alla consultazione Referendaria del 17 aprile 2016;  
-   di imputare la complessiva somma di €.  8 934,13  comprensiva 
degli oneri riflessi di cui  € 1607,21 ( CPDEL)   e € 573,98  (IRAP)      
al capitolo n. 10170503; 
    
di dare atto: 
- che con successivo provvedimento sarà stabilito il numero dei 
buoni pasto spettanti ai dipendenti aventi diritto; 
 
- che la superiore spesa rientra tra le spese ammesse a rimborso, 

secondo le circolari trasmesse dal Ministero dell’Interno, 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, al Sindaco, al Segretario Comunale 
per la   pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e per la 
registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 
 

 
 
                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.toDott.ssa Antonina Ferraro 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.toAnna Monteleone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

- Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo n. 10170503  impegno 1014 

- Bilancio 2016 
- Lì  28 luglio 2016 
                                     
                                                                                                                              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 __12/08/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   16/08/2016 
 
L’Addetto all'Albo Pretorio                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                              
 f.to V. MONTELIONE                                                f.to  DOTT.SSA ANTONINA FERRARO 
 f.to G. CATALANO 
 
 

 


