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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA N. 6 del 27.06.2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione compenso lavoro straordinario ai dipendenti comunali impegnati nelle
consultazioni europee del 26 maggio 2019.

Premesso che,in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
svoltesi in data 26 maggio 2019, con propria determina n.3 del 03.04.2019 si è provveduto alla
costituzione dell’Ufficio elettorale comunale integrato dal personale assegnato a diversiSettori che è
stato autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite medio di spesa procapite di 40 ore mensili, fino ad un massimo individuale di 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 la predetta determina è stato contestualmente assunto il necessario impegno di spesa
n.767/2019 al capitolo 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
considerato che con Circolare prot.n.18572 del 13.06.2019 della Prefettura di Agrigento - Servizio
Contabilità e Gestione finanziaria, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.13487 è
stata comunicata l’assegnazione complessiva dei fondi spettanti a questo Comune per il
finanziamento delle spese relative alle elezioni in questione per un ammontare di €.16.749,84;
chela spesa complessiva impegnatacon il citato provvedimento per le consultazioni di che trattasi è
pari a €.18.109,53, comprensiva anche delle somme calcolate per lo straordinario elettorale con le
maggiorazioniper la tariffa oraria festiva e notturna festiva ove necessario;
atteso chedeve provvedersi alla liquidazione del compenso per la prestazione lavorativa effettuata
nei limiti della spesa rimborsata;
ritenutonecessario,al fine di liquidare le ore di straordinario in argomento nei limiti della somma
disponibile di €.10.849,54, procedere ad una decurtazione per ogni singolo dipendentedi 3 ore sul
monte orario di straordinario autorizzato;
visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettuato da ciascun dipendente autorizzato alla
prestazione, come risultante dalla rilevazione automatica delle presenze effettuata tramite
timbratura a mezzo l’uso del badge magnetico con l’inserimento del relativo codice giustificativo;

rilevato che la prestazione del lavoro straordinario per ciascun dipendente elencato nel predetto
prospetto risulta essere contenuta nei limiti previsti dall’autorizzazione;
viste le istruzioni ministeriali e prefettizie emanate sull’argomento;
vista la legge regionalen.23/98;
richiamatala legge 241/90 recepita con legge regionale 48/91;
visto il D.lg.vo 267/2000;
visto il C.C.N.L;
visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 31.05.2019 di approvazione del Bilancio
pluriennale 2019-2021;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
liquidare e pagare, al personale autorizzato con propria determina n.3 del 03.04.2019 a prestare il
lavoro straordinario nei mesi di aprile e maggio 2019 in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia che si sono svolte in data 26 maggio 2019, il compenso
indicato accanto a ciascun nominativo elencato nel prospettoallegato, che fa parte integrale e
sostanziale del presente atto, per le ore effettuateal netto della decurtazione operata con la riduzione
di 3 ore cadauno al fine di rientrare nei limiti della somma assegnata, per un totale complessivo di
€.10.819,54 oneri riflessi compresi;
imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario
giusto impegno 767/2019 assunto con la determina n.3/2019 citata in premessa, di cui €.1.946,37per
C.P.D.E.L. 23,80% ed €.695,13 per IRAP 8,50%;
riservarsidi provvedere ad ulteriore liquidazione a saldo dell’importo integralmente
dovuto,riconoscendo anche il diritto al relativo buono pasto maturato, qualora venga effettuato un
ulteriore accredito a seguito dell’approvazione del rendiconto delle spese sostenute;
stabilire, in caso contrario, che le ore di lavoro autorizzate ed effettuate,ma non retribuite per la
succitata motivazione,dal personale dipendente in occasione delle elezioni di che trattasi saranno
commutate nel corrispondente riposo compensativo;
rendere,in tale ultima ipotesi, conseguentemente disponibile la rimanente somma impegnata
derivante per differenza dalla decurtazione operata per rientrare nei limiti dell’assegnazione;
dare attoche la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello Stato 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;
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di questo
Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”;
rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio di Segreteria, nonché
all’Ufficio del Personale ed all’Ufficio di Contabilità del personale per i
conseguenzialiadempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDott.ssa Antonina Ferraro

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con
imputazioneal capitolo 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Impegno 767/2019.
Lì, 05.07.2019
Il Responsabile del Settore
f.to dott.Francesca Valentina Russo

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line
il giorno 10/07/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì11/07/2019

L’Addetto all'Albo Pretorio
f.to V. Montelionef.toDott.ssa Antonina Ferraro
f.to G. Catalano

Il Segretario Comunale

