
CITTA’  DI  POLIZZI  GENEROSA
Prov. Palermo

SERVIZI  DEMOGRAFICI

ESTRATTO DELLA
DETERMINAZIONE  n°   249   del  05/05/2016  del  registro  generale

OGGETTO:  Referendum abrogativo del 17 aprile. Liquidazione lavoro straordinario elettorale.

IL  Responsabile dell’Area I

Vista la determinazione n. 104 del 23/02/2016 del registro generale ( n.002 del registro del servizio 
in pari data) con la quale si costituiva l’ufficio elettorale comunale, si individuava il personale da 
impegnare in detto ufficio - sulla base delle qualifiche rivestite -  e si indicavano le funzioni da 
assolvere e le ore massime di lavoro straordinario da dovere singolarmente autorizzare per le dette 
funzioni;

Considerato  che le consultazioni hanno avuto regolarmente luogo; che le prestazioni lavorative 
straordinarie sono state puntualmente rese, nei tempi debiti, dall’Ufficio Elettorale Comunale che ha 
espletato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente o richiesti dall’Ufficio Territoriale 
del Governo;  che l’Ufficio Territoriale del Governo non ha mosso alcun rilievo;

Visti i prospetti di liquidazione allegati al presente atto, e più specificatamente:
- All. “A1” relativo al periodo 23/02 – 22/03:

  totale   € 2.809,23  oneri   €  916,83 totale complessivo   €  3.726,06;
- All. “A2” relativo al periodo 23/03 – 22/04:      
         totale   € 4.548,76   oneri   €  1.485,06             totale complessivo   € 6.033,82;
-  All.“A3”   relativo  al  riepilogo  della  spesa  per  l’intero  periodo  elettorale,  ammontante  a 
complessivi € 9.759,88 di cui € 7.357,99 per prestazioni straordinarie ed € 2.401,89 per oneri a 
carico dell’Ente;

DETERMINA
Liquidare al personale facente parte dell’ufficio elettorale, per le consultazioni referendarie del 17 
aprile  2016,  le  ore  da  ciascuno  effettuate  nel  periodo  dal  23/02/2016  al  22/04/2016  come  da 
prospetti di cui in premessa;

Dare atto,  come statuito dal  § 3  della circolare n. 4 del 29/02/2016 del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento  degli  Affari  Interni  e  Territoriali  –  Finanza  Locale,  avente  ad  oggetto  “Spese  di  
organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare del 17 aprile 2016”,  che la spesa 
in argomento è a carico dello Stato, deve essere anticipata dal Comune e verrà rimborsata, dopo 
l’approvazione del rendiconto, dall’Ufficio Territoriale del Governo.

                                                                                          Il Responsabile dell’Area I
                                                                                                Dr.ssa Rosalia Tocco
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