
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003; 

     Viste le leggi in materia nonchè la circolare del ministero dell'interno Fl 16/2003 del 09 maggio 2003 in cui si 

riepilogano le disposizioni sulle spese che le amministrazioni locali dovranno sostenere;

                   

 Vista la determinazione dirigenziale nr. 246 del 22 aprile con la quale si costituiva l'ufficio elettorale 

comunale e si autorizzava il personale individuato nel prospetto allegato a compiere lavoro   straordinario nel 

numero di ore indicate nel medesimo prospetto e comunque, nel rispetto al limite consentito previsto dall'art. 15 

del D.L. 18 Gennaio 1993 n. 8 convertito nella legge 19 Marzo 1993 n 68;

Visto i prospetti trasmessi dal competente ufficio presenze in merito alle ore di lavoro straordinario svolto 



dai vari dipendenti nel seguente periodo dal 01 Luglio al 15 Luglio 2003;

Accertato che con la presente liquidazione di lavoro straordinario, viene rispettato il limite di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere pertanto alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario di cui sopra;

Viste le leggi 8 Giugno 1990 n. 142, e 7 Agosto 1990 n. 241; 

Visto il D.Lgs. 25 Febbraio 1995 n. 77, "Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti Locali"; 

Vista la legge 15 Maggio 1997, n. 127; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) di liquidare i compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale dipendente autorizzato con 

determina dirigenziale n.246 del 22 Aprile 2003 secondo i conteggi predisposti dal competente ufficio paghe di 

cui al prospetto allegato alla presente determinazione per un importo di Euro  1.345,21 di  cui Euro   328,42 per 

contributi;

                                            

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, la spesa di 

Euro  1.345,21 sul Cap. 11560.001 "Anticipazione di somme per attuazione elezioni e referendum" - impegno n. 

1180 sub 2.

3) - di individuare nella persona del rag. Mariano Lumbardu il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.
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