COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 102 del 29/12/2017
Area servizi economico finanziari

OGGETTO:

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017:
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER
IL
LAVORO STRAORDINARIO
Il Responsabile Area servizi economico finanziari

Vista la determinazione di questo Comune n° 58 del 25 agosto 2017, concernente la
costituzione dell’Ufficio elettorale, e la determinazione n° 59 del 25 agosto 2017, con la quale viene
autorizzato il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per le operazioni inerenti al
Referendum consultivo regionale tenutosi il 22 ottobre 2017;
Dato atto che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario
normale giornaliero, nel periodo di tempo indicato dalla Legge;
Evidenziato che le prestazioni straordinarie decorrono dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni, fino al quinto giorno successivo alla data delle consultazioni
stesse;
Accertato che con il numero di ore prestate, oggetto del presente provvedimento, non si
sono superati i rispettivi limiti imposti dalla legge ed autorizzati con i provvedimenti avanti citati;
Vista la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni
elettorali;
Rilevato che la relativa spesa è a totale carico della Regiona del Veneto;
Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
In ottemperanza ai criteri definiti con la circolare del Presidente della Giunta Regionale del
Veneto n° 3 in data 30 dicembre 2015 e richiamati dalla circolare regionale del 16 agosto 2017 n°
350258/C.101 di protocollo;
Vista la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione
degli incarichi;
Visto il Decreto Legisl. n° 267 del 18 agosto 2000;
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998;
Visto il provvedimento sindacale n. 01/2017 in data 29/06/2017 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1. di liquidare al personale comunale indicato nel seguente prospetto sub A) che forma parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, il compenso lordo a fianco di ciascuno
indicato, relativamente al lavoro straordinario effettivamente prestato in occasione del
Referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre 2017;
2. di imputare l’onere complessivo di lordi € 2.214,88, da chiedere a rimborso, come segue:
Importo

Missione

Progr

Titolo

Macroagg

€ 2.214,88

1

7

1

1

Anno
di Cap/art
imputazione
2016
1006 002

Codice conto
finanziario
U 1.01.01.01.003

3. di inviare alla Regione del Veneto copia della presente determinazione a corredo del rendiconto
delle spese sostenute, per il dovuto rimborso;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per
dieci giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

102

29/12/2017

Area servizi economico
finanziari

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

29/12/2017

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017:
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER
IL LAVORO STRAORDINARIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
12/01/2018 al 27/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 12/01/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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