
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

LIQUIDAZIONE 

N. 023 – UFFICIO  DEMOGRAFICO- DEL 15/03/2017       
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per predisposizone atti amministrativi per 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi 

Demografici - Categoria C posizione economica 1 tempo determinato  per mesi  9 

– part-time. (18 ore settimanali) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la propria precedente determinazione n.7 del  16/01/2017 avente ad oggetto 

“Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario per predisposizone atti 

amministrativi per selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n°1  addetto ai 

Servizi Demografici - Categoria C posizione economica 1 tempo determinato  per mesi  9 – 

part-time. (18 ore settimanal)”. 

 

• Considerato che il compito è stato svolto con impegno e diligenza.  

 

• Ritenuto opportuno per tanto procedere con la liquidazione delle relative spettanze al personale;  

 

• Visto il prospetto allegato che diviene parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

 

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

 

• Visto il regolamento di contabilità. 

 

• Visto lo Statuto del Comune. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

• Per le motivazioni meglio espresse in premessa di liquidare alla Sig.na Laura Carosio, una  

retribuzione di n. 20 ore di lavoro straordinario , pari  ad   € 291,40 al netto degli oneri riflessi 

sull’intervento 1.01.20.10.6/1  del bilancio di competenza 2017  impegno n. 59/2017 

 

• Di inviare il presente provvedimento al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti 

 

 

   Il  Responsabile del servizio                           

        Il Segretario Comunale 

                                                                                                     Dott. Carmelo Cantaro 

 



 

 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per predisposizone atti amministrativi per 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi Demografici - 

Categoria C posizione economica 1 tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore 

settimanali) 

 

 

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  € 291,40  all’intervento 1.01.20.10.6/1  del bilancio di 

competenza 2017 impegno n. 59/2017 

 

 

Montoggio, ________________ 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      (Rag.Tea Daccà) 

 

 

 

 

 


