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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

N.   11223311        data  __0033..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

REFERENDUM POPOLARI E SECONDO TURNO DI VOTAZIONE 
ELEZIONI PROVINCIALI DEL  21 – 22 GIUGNO 2009 
LIQUIDAZIONE  CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO 
ESPLETATO DAL PERONALE  DIPENDENTE  
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data _03.10.2009_ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato – rag. Mara Negri  

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _03.10.2009_ n.  242 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 

 
 

VISTE le proprie determinazioni n. 716 del 10.06.2009, n. 870 del 
11.07.2009  e n. 999 del 05.08.2009 con le quali si è provveduto alla 
liquidazione del lavoro straordinario effettivamente eseguito dal personale 
dipendente per lo svolgimento dei Referendum Popolari e del secondo turno 
di votazione per l’ Elezione del Presidente della Provincia del 21 e 22 
giugno 2009; 
 
DATO atto che in data 31 luglio 2009 è stato siglato il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali- Biennio economico 2008 – 2009 e recepito da questa 
Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 31 
agosto 2009 ; 

 
 

CHE in attuazione del citato contratto sono state rideterminate le tariffe 
orarie di lavoro straordinario applicabile alle diverse categorie e posizioni di 
personale; 

 

RITENUTO, pertanto, provvedere al conguaglio del compenso del 
lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente chiamato ad 
espletare lavoro straordinario nel periodo 06/05/2009 – 21/07/2009, 
afferente lo svolgimento delle succitate elezioni; 

 
 

VISTO l’allegato prospetto, che della presente determinazione forma 
parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva: le ore straordinarie 
effettivamente liquidate al personale nel periodo 06 maggio 2009 – 21 
luglio 2009, l’importo complessivo corrisposto con le determinazioni sopra 
citate, le nuove tariffe orarie, il totale del compenso dovuto  e la differenza 
da corrispondere a ciascun dipendente, oltre gli oneri riflessi; 

 

 

Visti gli art. 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005, prorogato con decreto 
n. 02 del 16/04/2008; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di liquidare la somma di complessive € 591,95 in favore dei 
dipendenti comunali elencati nell’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’importo 
individuale a fianco di ciascun indicato, a titolo di conguaglio 
compenso per prestazioni straordinarie eseguite nel periodo 06 
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maggio 2009 – 21 luglio 2009, in occasione dei Referendum  Popolari 
e del secondo turno di votazione per l’elezione del Presidente della 

Provincia del 21 – 22 giugno 2009;  
 
2) di imputare la spesa, ammontante a complessivi € 776,80 (di cui € 
591,95 per conguaglio compensi al personale e € 184,85 per oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi), nel modo che segue: 

 
a. per quanto a € 582,60 al fondo di cui al Capitolo 1550 T. 1° F. 

01 S. 07 I. 08  del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità; 
 

b. per quanto a € 194,20 al fondo di cui al Capitolo 1530  
previsto al T 1 - F 01 - S 07 – I 08 del bilancio finanziario in 
corso dotato di idonea disponibilità; 

        
3) di dare atto che la spesa gravante sul cap. 1550 verrà rimborsata, 
previa rendicontazione dallo Stato e la spesa di cui al Cap. 1530 
verrà rimborsata dalla Provincia di Rovigo; 

 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
f.to           Gabriele rag. Mancin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_07_ottobre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Finotti Andrea 


