
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE 

N. 002 – UFFICIO  STATO CIVILE- DEL 12/01/2017       
 

OGGETTO: Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario  per denuncie di 

decesso avvenute al di fuori del normale orario di lavoro.  

                        Periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. 

                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• Considerato che, la normativa dello stato civile prevede la definizione dei procedimenti inerenti 

le denuncie di  morte entro 24 ore dalla data dell’evento. 

 

• Considerato che l’ufficio garantisce l’orario di apertura nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 e 

non prevede alcuna apertura al pubblico pomeridiana ne’ alcuna apertura nei giorni festivi. 

 

• Ritenuto utile, al fine di garantire il servizio previsto dalla normativa vigente, assicurare 

comunque il servizio alla comunità. 

 

• Considerata la tipologia dell’evento che ne impedisce la programmazione.  

 

• Considerato che la Sig.na Laura Carosio , in qualità di ufficiale dello Stato Civile, deve 

provvedere all’assolvimento dei compiti attribuiti  per legge. 

 

• Ritenuto opportuno di avvalersi  della Sua professionalità. 

 

• Vista la circolare n. 1del Segretario comunale del 06/02/2001,  inerente la richiesta 

dell’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario. 

 

• Visto il decreto legislativo del 18/08/2000 n, 267, 

 

• Visto lo Statuto del Comune, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di autorizzare, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per  le motivazioni meglio espresse 

nella premessa, la sig.na Laura Carosio a svolgere lavoro in regime di straordinario per un totale 

presunto di ore  20 annue. 

 

2. Di impegnare la spesa di  € 330,00 al netto degli oneri riflessi sull’intervento 1.01.20.10.6/1 del 

bilancio di previsione anno 2017 in fase di elaborazione.  

 

     Il  Responsabile del servizio                           

        Il Segretario Comunale 

                                                                                                     Dott. Carmelo Cantaro 



 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario  per denuncie di 

decesso avvenute al di fuori del normale orario di lavoro.  

                        Periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Esaminata la richiesta del responsabile del servizio demografico , ai sensi dell’art. 108 del T.U. 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

AUTORIZZA 

 

Il responsabile del servizio demografico a impegnare l’importo di €  330,00 al netto degli oneri 

riflessi all’intervento 1.01.20.10.6/1 

 

Montoggio, __________________ 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA                                                                                     

                                                                                    (Rag.Tea Daccà) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo di  € 330,00 oltre agli oneri riflessi 

all’intervento1.01.20.10.6/1. imp. n. ______________ del bilancio di previsione  2017  in fase di 

elaborazione 

 

 

Montoggio,__________________                                                                  

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      (Rag.Tea Daccà) 

 

 

  

 

 

 


