


!.!:' ( , 0 Vis to il tabulate della dipendente Saitta Rosa ria, autorizzata con le succitate 
...-! terminazioni ad effettuare straordinario elettorale, da cui si evince che Ia stessa non 

effettuato attivita elettorale perle elezioni di cui trattasi; 
~Q Vista Ia circolare prefettizia prot.Nr. 20160001210/S.C.G.F. del 14/12/2016 con Ia 

l 9 -o quale son state assegnate i fondi al comune di Borgetto da parte del Ministero dell'lnterno; 
Atteso che lo straordinario elettorale, per le elezioni in oggetto, da parte dei 

dipendenti comunali e stato regolarmente espletato e, pertanto, si ritiene opportune 
effettuare Ia rispettiva liquidazione ; 

Visto l'allegato Prospetto dei compensi spettanti al personale facente parte deii'Ufficio 
elettorale per lavoro straordinario, effettuato nel no e 1no periodo per le consultazioni in 
oggetto, per un importo complessivo pari ad € 12.298,99 comprensivi dkgli oneri 
INPDAP, IRAP e D.S.; 

PROPONE 

1) Di liquidare i compensi spettanti per lavoro straordinario effettuato nel no e I no 
periodo, (08/11/2016-04/12/2016) - (05/12/16-09/12/16), dal personale inserito 
neii'Ufficio elettorale costituito in occasione del Referendum costituzionale di 
domenica 4 dicembre 2016, che ammontano a complessivi € 12.298,99 meglio distinti 
nell'allegato prospetto; 

2) Di emettere mandate di pagamento, per Ia motivazione di cui trattasi, a favore del 
personale facente parte deii'Ufficio elettorale l'importo accanto ad ogni nominative 
indicato nell'allegato Prospetto, della somma complessiva di € 9.184,52 con prelievo 
dal Cap. 111300 - Straordinario consultazioni elettorali - ; della somma di € 2.333, 79 
con prelievo dal capitola 111301 -Oneri riflessi - ; della somma di € 780,68 dal Cap. 
111302 - IRAP, giusto impegno assunto con Ia sopra citata Determinazione no 22 del 
22/11/2016; . 

3) Procedere alia rendicontazione , con apposite pre~o, secondo le direttive 
che saranno impartite dalla Prefettura. (41 ~"~t.. '' 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 
Vis to: 

resente atto e contabilmente regolare e dotato d la copertura finanziaria 
Borgetto li ............ +-=0.....<-f-J......_ __ 
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itenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 
')o--{Z 
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Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile 
del servizio; 

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile 
area ec onomico~finanziaria, riportato in calce alia proposta; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; - iii 

DETERMINA \} ~ . ()I' 

provare Ia proposta di determinazione in '8t m .. t 
senza modifiche ed integrazioni. Q 


