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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

N. 166/11 

 

 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 – LIQUIDAZIONE DEI 

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE. 
 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 22.03.2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 04 

aprile 2011, con i quali è stata fissata per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, la data di 

svolgimento delle consultazioni elettorali per n. 4 referendum Popolari; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 11.04.2011, con la quale è stato istituito il gruppo 

di lavoro, ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento generale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, 

per il raggiungimento degli obiettivi inerenti le operazioni elettorali per le consultazioni elettorali del 12 e 13 

giugno 2011, secondo il prospetto appositamente predisposto; 

 

Vista la determinazione del Responsabile n. 058/11, in data 13.04.2011, con la quale è stato autorizzato lo 

svolgimento del lavoro straordinario, finalizzato allo svolgimento delle operazioni elettorali per le 

consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2011, da parte dei dipendenti indicati nel prospetto appositamente 

predisposto; 

 

Considerato che nel periodo sopra indicato, i soggetti indicati nel prospetto appositamente predisposto hanno 

effettivamente prestato il lavoro straordinario per il numero di ore a fianco di ciascuno indicato, per la 

preparazione e lo svolgimento delle predette consultazioni elettorali, nei limiti della spesa autorizzata; 

 

Viste le tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario, attualmente vigenti; 

 

Preso atto che le ore di lavoro straordinario effettivamente rese dal personale e la relativa spesa, si 

contengono nei limiti autorizzati ai sensi dell’articolo 15 della legge 19.05.1993, n. 68; 

 



Dato atto che le spese sostenute a tale titolo, costituiranno oggetto di rimborso da parte dello Stato e che 

pertanto debbono essere imputate sugli appositi capitoli di bilancio; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 65 del 09 luglio 2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

 

Vista l’indicazione fornita dal Garante per la privacy, relativa ai compensi attribuiti a vario titolo al personale 

dell’Amministrazione considerati dalla legge come dati personali; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal Responsabile del Servizio, 

ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI LIQUIDARE il compenso per lavoro straordinario prestato dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo Contabile per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni per le consultazioni 

elettorali del 12 e 13 giugno 2011, nell'importo indicato nei prospetti appositamente predisposti; 

 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.169,25, comprendente anche quella per gli oneri riflessi a 

carico del Comune, al Titolo 4° Capitolo 5005, del bilancio di previsione dell’esercizio 2011 che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) DI INSERIRE la spesa predetta nell’apposito rendiconto che sarà trasmesso alla Prefettura di Cuneo, nei 

termini stabiliti, per ottenere il rimborso da parte dello Stato. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Rosso Geom, Eleonora 


