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CITTA’ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

UFFICIO DI STAFF SEGRETARIO GENERALE  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Registro Generale: Determina n°  1004  del 13/12/2016  
 

Determina di Settore n° 150  
 

 
OGGETTO: 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016-  LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 

ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 10/10/2016 - 30/11/2016  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 

in data 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018 ed il DUP – Documento unico di programmazione; 

 

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto all’approvazione del piano esecutivo di gestione per il 

corrente esercizio finanziario, con Delibera di Giunta n. 78 del 16.09.2016; 

VISTO i decreti del Sindaco di individuazione, in via provvisoria, dei responsabili dei servizi per gli 

adempimenti previsti dall’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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 Viste le proprie Determinazioni n. 745 del 07/10/2016 e n. 902 del 17/11/2016, con le 
quale veniva costituito, per il referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016, 
l’Ufficio elettorale comunale, autorizzando il personale a prestare le ore di lavoro 
straordinario nel periodo 10/10/2016 (cinquantacinquesimo giorno antecedente la data 
delle consultazioni) al 09/12/2016 (quinto giorno successivo alla votazione), nelle quantità 
presunte per i servizi necessari; 
 
Dato atto che nei primi periodi di servizio elettorale 10/10/2016 - 30/11/2016, sono state 
rese prestazioni di lavoro straordinario per la preparazione delle consultazioni in 
argomento per un totale di n. 609,66 ore feriali e n. ore 9,17 festive; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle relative competenze, 

 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare ed ammettere a pagamento a favore del personale di cui all’allegato 
prospetto, le ore di lavoro straordinario, negli importi a fianco di ciascuno indicati, 
effettuate nel periodo 10/10/2016 - 30/11/2016; 
 

- di fronteggiare la spesa complessiva di € 11.309,17 come meglio di seguito specificato: 
 
- quanto ad € 8.528,78 con lo stanziamento passivo iscritto al Cap. 1741, del bilancio 

2016, P.Fin. U.1.10.99.99.000, SIOPE 1802, imp. n. 2053 - 2234; 
- quanto ad € 2.780,38 per oneri riflessi e INAIL (CPDEL € 2.029,85 - IRAP € 724,95 

- INAIL € 25,59) con lo stanziamento passivo iscritto al Cap. 1741, del bilancio 
2016, P.Fin. U.1.10.99.99.000, SIOPE 1802, imp. n. 2053 - 2234. 

 

   
 

Il Dirigente dell’Area 

FUSCO ROBERTA / ArubaPEC 
S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 


