
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

N. 011 - UFFICIO ELETTORALE - DEL 25/01/2017       
 

OGGETTO:  Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale nel periodo  

dal 10/10/2016 al 09/12/2016 per gli adempimenti concernenti il referendum      

 costituzionale  del 4 dicembre 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

-Visto l’articolo 39 punto  6  comma  d) dello Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione 

del  Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2013 

 

-Vista la determinazione n. 123 del 06/10/2016 esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 

preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo 10/10/2016 al 

09/12/2016 da parte del personale comunale per gli adempimenti concernenti le elezioni indicate in 

oggetto;  

 

-Visto il prospetto allegato alla presente determinazione, redatto dal responsabile dell’area 

amministrativa, che debitamente vistato,  forma parte integrante e sostanziale del presente atto , dal 

quale risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente nel 

periodo dal 10/10/2016 al 09/12/2016. 

 

-Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato ampiamente 

compreso nel totale delle ore previste ed autorizzate. 

 

-Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’articolo 109. 

 

- Vista la parte seconda “ Ordinamento finanziario e contabile” del citato D. Lgs. 267/2000. 

 

-Visto lo statuto comunale. 

 

-Visto il regolamento comunale di contabilità.  

 

-Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi. 

 

 DETERMINA 

 

1) di liquidare la spesa relativa all’oggetto, come risulta dal prospetto allegato A) facente parte 

integrante della presente determinazione nel complessivo importo  di €  2.935,65 

 

2) da imputare il predetto importo sull’intervento  1.01.10.30.7/1  RR PP     

  
       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             Il Segretario Comunale 

                      (Dott. Carmelo Cantaro) 



 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale nel periodo  

           dal 10/10/2016 al 09/12/2016 per gli adempimenti concernenti il referendum      

             costituzionale  del 4 dicembre 2016 

 

 

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  € 2.935,65  all’intervento 1.01.10.30.7/1 RR PP  Impegno 

n. 719/2016 

 

 

 

Montoggio, ____________________                                                                 

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Rag. Tea Dacca’) 

 

 

 
 

 


