
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 
 

 
Proposta nr. 1 Del 18/02/2013  - Atto di Liquidazione nr. 200 Del 18/02/2013  Servizio 
Demografico   

 
OGGETTO: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - liquidazione compensi per lavoro 
straordinario mese di gennaio – mensilita’  di febbraio  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

          PRESO ATTO che con D.p.r nn° 225 e 226 pubblicati in data 24/12/2012, è stato disposto lo 
scioglimento del Senato della Repubblica  e della Camera dei Deputati e sono stati convocati i 
comizi per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013; 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 11 del 11/01/2013 con la quale si provvedeva a 
costituire l’Ufficio Elettorale per gli adempimenti di cui sopra, si autorizzava lo stesso personale ad 
effettuare lavoro straordinario nei limiti previsti dall’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 
e si provvedeva ad assumere l’impegno di spesa; 
 
 FATTO presente che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli 
stanziamenti definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente; 
 
 ATTESO che la spesa per lavoro straordinario è una spesa obbligatoria è pertanto non 
soggetta al frazionamento in dodicesimi; 
 

VISTI i prospetti delle ore di straordinario elettorale effettuate dal personale dipendente nel 
mese di gennaio 2013; 
 

ACCERTATO che le ore prestate rientrano nei limiti previsti; 

RITENUTO di procedere con la liquidazione delle stesse; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

DISPONE 

 
1) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, al personale dipendente assegnato all’Ufficio Elettorale di cui all’allegato 
presente presso l’ufficio del personale, gli importi a  fianco di ciascuno indicati  quali compensi 
per prestazioni straordinarie effettuate nel mese  di gennaio per gli adempimenti connessi alle 



consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013; 
 
2)   Di imputare la spesa complessiva di  Euro 1.750,34  al  TITOLO 4 – FUNZIONE -

SERVIZIO–INTERVENTO 5 (capitolo 405400) del bilancio di previsione 2013 in fase di 
predisposizione   (imp.   4       codice siope   4502    ). 

  

1 

3) Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n° 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati 
nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

4) Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, 
della gestione dei residui e di cassa. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

 

Cervignano del Friuli, 18/02/2013 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


