
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

CENTRALINO 0931 8803s9 FAX 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AA.GG. N" 19ó oel 48.06. Zo/1

N'DEL REGISTRO GENERALE ó39 &Le.,-06-20^9

OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DEL26 MAGGIO
2019. MESI DI MAGGIO 2019.

IL CAPO AREA AA.GG.

Vista la delibera di G.M. n' 49 del l0l04l20l9,con la quale veniva cosrituiro
I'Uffrcio elettorale per le elezioni Europee del26lo512019;

Viste la propria determina n. 125 del I6lMl20l9 con la quale venivano attoizzati
i dipendenti comunali facenti parte dell'ufficio elettorale ad effettuare lavoro
straordinario per le ore previste negli allegati prospetti relativi al mese di 2019 e per
i compiti loro assegnati e che con la medesima determina veniva impegnata la
complessiva somma di €. 9.750,00;

Dato atto che il lavoro straordinario è stato regolarmente effettuato;
visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201912021 approvato con D.c.c. n. 20
del0610612019:

Ritenuto di dover liquidare la somma spettante ai dipendenti che hanno effettuato il
lavoro straordinario nel mese di Maggio 2019 , come regolarmente registrato
nell'orologio segnatempo, pari ad €. 4.554.11 inclusi gli oneri riflessi a carico
dell'Ente;

Visti i vigenti CCNL;
Vista la L.R. n"48/91



2)

4)

1)

DET ERMINA

Di liquidare ai dipendenti di cui all'unito elenco la somma a fianco di ciascuno
segnata per il lavoro straordinario prestato nel mese di Maggio 2019 per la
complessiva somma di 3.442,26, oltre agli oneri riflessi di e. 819,26 ( 23,80%)
contributo previd.le ex Cpdel ed €. 292,59 (8,50%) quale contributo Irap e così
per un totale complessivo di €. 4.554.11

Dare atto che I'impegno n" 337119 è stato assunto con le sopra citata determina
dirigenziale n" 125 del 2019,Cap.350 Cod. Bilancio 01.07-1.03.02.99.004 del
Bilancio di previsione 201812021.

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al'art. 183, comma 8, del D.Lgs
n.26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza oubblica.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui
all'art.747 -bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,1a regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario, dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata divenendo
esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 delD.Lgs.26712000.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.5.2012.

s)

6)



Alleeato alla Determina no del

Prospetto di liquidazione lavoro straordinario elettorale effettuato nel mese di Maggio 2019
in occasione delle Elezioni Europee del giomo 26 Maggio 2019.

MESE DI MAGGIO 2019

1) Pepe Concetta (C4) n" 43 x €. 14,06..............................................€. 6O1,58

2) Garn' Tania (C4) n'43 x €. 14,06..............................................€. 604,58

3) Barberi Maria (C2) n' 43 €. 12,94..... ..............e. 556,42

4) Ingannè Giovanni (C4) n" 43 x €. 14,06.......................................,.......€. 604,58

5) Giardina Roberto (Bl) n" l5 x €. I 1,50............................................€. 172,50

ó) Pappalardo Sebastiano (Bl) n' 15 x €. I I,50............... e. n2$0

7) Pantomo Alessandro (81) n'43 x €. I I,50............................................€. 494,50

8) Gissara Vittorio (C4) no 10 x €. 14,06.................................€. 1,t0,60

9) Cusnano Vitoria (Bl) no 8 x €. 11,50...................................€. 92,00

TOTALE ESCLUSO ONERI RIFLESSI..........................€ 3.442.26

ONERIA CARICO ENTE

CPDEL 23,80%.. ............€. 819,26
IRAP 8,500/o.............e. 292,59

TOTALE ONERI €. 1.1I I.85

RIEPILOGO

CoMPETENZ AL PERSONALE..... ...................€ 3.442.26
oNERIACARICOENTE.............. ......................€ 1.111.85

l)
2)

TOTALE COMPLESSTVO € 4.554.11



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. '1.42190, come recepito dail'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dail'art. 12 della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

-r nr. 196 d,el1,8106120-19 dell'Area AMMINISTRATM

Esprime parne: "F aaorwole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Aftt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2wot

{ nr. 196 del 7810612019 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere " Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Selvizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaiia)"

E Importo impegno: Euro 4.55411

tr Impegno contabile: n 337 del 1710412019

tr Liquidazione: n. 351 del 1810612079

D Capitolo di Bilancio: 350

tr Codice di Bilancio 07.07-7.03.02.99.004

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

'Comma co3i 3ostituib A^114'n.74, cotn ra 7, í.28), lett. e), D.Lgs.23 gh/,gno 2071, n.776, agdunto dall'a't. 1, corn r.a 7, lett. aa), D,Lgs.
70 agosto 2074, n. 72q, per I'applicabilità di tale dfuposizione vedi l'art 80. comma 1, d€l mede3imo D.Lgs. n- uE/2(n1

Buccheri, l\ 1,8 I 06 I 2079

il
- Tributi asse -

Vito)


