
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
0 COPIA

di determina del Responsabile dell 'Area Amministrative-Finanziaria

Reg. Gen.

OGGETTO: Integrazione liquidazione compensi straordinario elettorale referendum
costituzionale del 4 Dicembre 2016.

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantìno, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanzìaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui ali' ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale stili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria n. 19/2017 si
provvedeva alla liquidazione la somma stanziata pari ad euro 2.705,59, come compenso di lavoro
straordinario svolto dai dipendenti comunali periodo: 10/10/2016 al 9/12/2016.
Dato atto che a seguito dell'apertura da parte del MEF di uno specifico capitolo di spesa, la
Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha avviato il procedimento di
pagamento inerente all'assegnazione di somme integrative per far fronte alle maggiori spese
sostenute in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, seguendo la disciplina di
cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b) della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e secondo modalità diverse, in quanto il nuovo capitolo di spesa
non consente di avvalersi di questa Prefettura per le assegnazioni ai comuni delle somme loro
spettanti.
Rilevato che al Comune di Postiglione è stata erogata un'ulteriore somma pari ad € 2.251.45 da
ripartire tra i dipendenti comunali che nel periodo del referendum costituzionale del 4/12/2016
hanno svolto lavoro straordinario.
Viste le norme di legge in materia di compensi di lavoro straordinario.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 27/11/2017 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 da parte degli Enti locali è stato
differito al 28/02/2018.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in favore dei dipendenti comunali i compensi per il lavoro straordinario svolto per il
referendum costituzionale del giorno 04/12/2016 così come riportato nell'elenco di seguito
riportato:

- D'Agostino Edo € 349.00
- Vece Gaetano € 542,00
- ManzioneVito € 278,00

Onnembo Antonio € 215,00
Vecchio Amelie € 163,00

- Botte Gerardo € 153,00
- IRAP € 144,76
- CPDEL € 405,03

TOTALE € 2.251,39

2) di imputare la complessiva spesa di €. 2.251,39 come di seguito indicato:
a) lavoro straordinario UEB 01.07.1.01;
b) contributi UEB 01.07.1.01 ;
e) IRAP UEB 01.07.1.02;
3) di dare atto che la liquidazione viene effettuata in base alle tariffe del lavoro straordinario di cui
al CCNL Regioni ed Enti Locali del personale non dirigente;
4) di richiedere alla competente Prefettura la liquidazione della somma portata a rimborso a seguito
della presentazione del previsto rendiconto;
5) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore
dei dipendenti comunali;
6) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'ari. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n.



267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

f.to doti. Giovanni Costantino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì> i! 2 GB, 2018
IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRAT1VO-F1NANZIARIA

f.to doti. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente e stata pubblicata ali Albo dell Ente dal e cosi per 15 giorni
. reeconsecutivi. •.,-.

U' GEN 2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to sig. Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

Lì,

IL RESPONSABILE DELI^ARmAMMINISTRATIVO FINANZIARIA
doti.. Giovanni-<\o$ tantino
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