CITTA DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
ir

EST R A T TO D E TER M IN A ZIO N E N

j

DEL 27/07/2020

Costituzione Ufficio Elettorale per il Referendum popolare confermativo della legge
costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario - Artt.
39 e 52 del CCNL. Impegno di spesa__________________________________________________
OGGETTO:

IL D IR IG E N TE D IR E ZIO N E I
HA D E TER M IN A TO
10. COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum popolare del 20 e 21 Settembre 2020,
confermativo della legge costituzionale “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”',
11. AUTORIZZARE i dipendenti di cui al prospetto allegato al presente atto che ne è parte integrante ed
essenziale, a svolgere lavoro straordinario a far data della presente determina;
12. DARE ATTO, altresì, che la prestazione di lavoro straordinario dovrà essere esclusivamente autorizzata nei
limiti di spesa e monte/ore individuali indicati nella presente determina per l’adempimento delle operazioni
elettorali risultanti dalle apposite timbrature;
13. IMPEGNARE la somma complessiva di € 76.463,69 comprensiva di oneri per lavoro straordinario con le
seguenti modalità
•
•
•

€ 57.147,75 dal cap. 8028 destinato a “Straordinario al personale per le Consultazioni Elettorali”,
€ 14.458,38 dal cap. 8029 “oneri riflessi e INAIL lavoro straordinario Consultazioni Elettorali”;
€ 4.857,56 dal cap. 8423 “IRAP lavoro straordinario Consultazioni Elettorali;

14. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta
oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente oltre quelli
previsti dal presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
15. ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4, 5, 6, 7 della legge 241/1990
- l.r.n.7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; di accertare altresì,
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da
parte del responsabile di servizio.
16. DARE atto, altresì, che il presente provvedimento è emanato con l'osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella ceck-list, diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019, nonché con nota n.
4478 del 21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy;
17. RENDERE noto ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Varagona Silvana
18. TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per procedere agli adempimenti consequenziali.

L'Istruttore amministrativo
F.to Dott.ssa Silvana Varagona

Il Dirigente Direzione I
F.to Dott.ssa Vincenza Guttuso

