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Vista la nota de lla Prefettura d i Palermo Servizi o Co ntab ili tà e Gestione Finan z iari a prot. n 38704 de l 

l ì /03/2020 , avente ad oggetto sospens ione de lle operazioni referendum popo lare ai sensi de ll 'art . 138. 
Cost. del 29/03 /2020 - rendicontazione spese sostenute; 

Che il prospetto de lle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun dipendente 
chiamato a far parte dell 'Ufficio E lettora le comuna le nel periodo dal 03/02/2020 al 05/03 /2020 

Per quanto sopra 
PROPONE 

che la narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

l. Di approvare il riepil ogo delle spese sostenute dal 03 /02/2020 al 05/03 /2020, per lo svo lg imento e 
l'organizzazione della consultazione referendaria del29/03/2020, ora sospesa; 

2. Che la spesa sostenuta per lavoro straordinario svolto da personale autorizzato,ammonta a 
compless iv i € 1.441 ,00 di cui € 1.089,20 per oneri diretti e € 351 ,80 per oneri rifless i, che 
dettagliatamente viene riportata nell 'allegato "A" per costituirne parte integrante e sostanziale della 
presente ; 

3. Di dare altresì atto che : 
in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991 , n. 412, presso il presente 
Ente sono regolarmente operanti strumenti idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla 
prestazione di lavoro; 
le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute entro il limite 
medio di spesa di 40 ore mensil i per persona così come richiesto dall'art. 15, comma l , 
ultimo alinea del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 
2013 , n. 147 (solo per i comuni con più di 5 dipendenti); 

4. Di trasmettere copia della presente con il prospetto riepilogativo delle spese sostenute alla data del 

05 /03 /20~0 alla Prefettura di Palermo -/~:-;~ÌB~.·f2,ntabilità e Gestione finanziar: / 
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VISTO/PARERE IÙREGOLARITÀ CONTABILE 1 

Il Responsabile del Servizio finan ziario in ordine alla regolarità contabile de l presente provvedimento, ai 
sensi dell ' a1iico lo 147-bis, comma l, del D .Lgs . n. 267/2000 e del relativo Rego lamento comunale sui 
controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell 'ente, osservato : 

rilascia: 
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~PARERE FAVOREVOLE 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
[ ] PARERE NON NECESSARI0 1 

. rk;lo2.-\ lvcQ Borgetto l1 ... . . . .... ......... ... .. . . . . /). 

II Respons~bJie.~;zf~~~~;z;a~ 
IL RESPONSABILE D.!ELL'AREA l" AA.GG. 

Rilevata la regolarità e la co mpletezza dell ' istruttoria; 
Visto l'art. l 07 del D. Lgs. n 267/2000 che disc iplina la co mpetenza dei Dirigenti ; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 

; 

Visto il Decreto Si ndacale n l de l 02/01 /2020 con il quale è stata confermata la titolare di posiZI0!11 
organizzativa per l 'Area l " fino al 3 1/03/2020; 
Da atto che, ai sensi del comma 2 art . 163 del D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa potrà 
produrre danni certi alle casse dell 'Ente. 

DETERMINA 
Di approvare, facendola propri a, la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni. 








