
 

    COMUNE DI MARTIRANO  
      (Prov. di Catanzaro) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       

DETERMINA N.  25 AMMINISTRATIVO DEL 04/09/2019  

                                 

OGGETTO: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Liquidazione al personale                    
dipendente del lavoro Straordinario per il periodo dall’1/04/2019 al 31/05/2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la propria determinazione n. 10/Amm. Del 28.03.2019, con la quale veniva costituito l’ufficio elettorale 

in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019; 

VISTA la propria determinazione n. 11/Amm. dell’1/04/2019 con la quale il personale facente parte dell’Ufficio 

Elettorale Comunale veniva autorizzato a svolgere lavoro straordinario per il periodo dall’1/04/2019 al 

31/05/2019 nei limiti indicati e consentiti dall’art.15 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni della 

Legge 19/03/1993, n. 68; 

CONSIDERATO che nel periodo dall’1/04/2019 al 31/05/2019 il personale autorizzato ha regolarmente 

prestato lavoro straordinario, nei limiti autorizzati e consentiti secondo quanto riportato nell’allegato modello 

“Allegato A”, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;  

VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 268/1997 che fissa i criteri per la determinazione delle tariffe orarie del lavoro 

straordinario del personale dipendente degli Enti locali; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 6/2019 “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per 

l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019”; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali; 

VISTE le istruzioni emanate dalla Prefettura di Catanzaro relative alla compilazione del rendiconto; 

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ed alla copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 
 

 La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 Di  dare  atto  che  la  spesa complessiva per compensi di lavoro straordinario al personale dipendente 

ammonta ad € 2.666,34 da impegnare al cap. 316 art. 2 UEB 0107101 del bilancio corrente, oltre € 

865,21 per oneri riflessi a carico dell’Ente di cui: € 634,58 per CPDEL da impegnare al cap. 316/3 UEB 

0107101 ed € 230,63 per IRAP al cap. 316 art. 4 UEB 0107102; 

 Di liquidare in  favore del personale dipendente indicato nell’allegato prospetto  “All. - A”, che del 

presente atto forma parte integrante e sostanziale, i compensi per lavoro straordinario effettuato da 

ciascuno di essi nel periodo dall’1/04/2019 al 31/05/2019, per il regolare svolgimento delle operazioni 

elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019; 

 Di dare atto, altresì, che viene rispettato il limite medio di spesa disposto dall’art. 15 del D. L. n° 8/1993, 

convertito con modificazioni della legge 19/03/1993, n° 68; 



 Di dare atto, infine, che la spesa suddetta per l’attuazione dell’operazioni di voto di cui in oggetto è a 

totale carico del Ministero degli Interni; 

 Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 

l’emissione dei relativi mandati di pagamento; 

 Di inviare copia della presente al Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Catanzaro, 

allegata al rendiconto elettorale, per il rimborso delle spese sostenute; 

 Copia della presente, viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà 

immediata esecuzione; 

 
     Il Responsabile del Servizio 

              F.to Sig. Piero Carullo      

   
VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

             

                                                     

       Il Responsabile del servizio finanziario                                                       Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                F.to Sig. Piero Carullo                                                                                                F.to Sig. Piero Carullo 

                                                                                                                                      

 

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

   

 

                                                                                                                        Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                                F.to Sig. Piero Carullo 

 

  

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 05/09/2019. 

Lì, 05/09/2019 

                                                                                                                         F.to Il responsabile della pubblicazione                                                                                             
 
 

 
 Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993  

“Allegato A” 
 

DIPENDENTE 
 

CAT. 

N°. ORE 

EFFETT. 

IND. 

ORARIA 

 

TOTALE 

 

CPDEL 

 

IRAP 

TOTALE 

ONERI 

RIFLESSI 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

            € 
FOLINO GALLO 
Nicola C1 24 13,54 324,96     

MARINO 
Brasilino 

C4 15 14,70 220,50 

PAOLA Patrizia C1 24 13,54 324,96 
MENDICINO Pina 
G. 

C1 24 13,54 324,96 

PUGLIANO Lina 
Grazia 

C1 24 13,54 324,96 

AIELLO Mario A3 24 11,75 282,00 
BARTOLOTTA 
Antonio 

B1 24 12,00 288,00 

PUGLIANO 
Palmino A. 

B1 / / / 

MERCURI 
Lorenzo 

B1 24 12,00 288,00 

ROPERTI 
Rosario 

B1 24 
12,00 

288,00 

                                               TOTALE 2.666,34 634,58 230,63 865,21 3.531,55 
 

    


