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Copia Determina n. 135/A del 18/07/2018 

 

OGGETTO: Elezioni 4 marzo 2018 – Liquidazione del lavoro straordinario al personale 

dipendente. Annullamento d’ufficio in autotutela della determina n. 133/A del 03/07/2018 per 

mero errore materiale. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che condetermina n. 2/A dell’8/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, si autorizzava il 
personale dipendente ad espletare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi alle Elezioni 

del 4 marzo 2018; 

 

ATTESO CHE con la suddetta determina si dava atto che si sarebbe provveduto alla liquidazione 

dello straordinario elettorale sulla base delle effettive ore autorizzate, risultanti dal cartellino 

segnatempo, ed impiegate per lo svolgimento della predetta consultazione elettorale, fermo restando 

la liquidazione proporzionale sulla scolta delle somme effettivamente rimborsate dal Ministero 

dell’interno, anche se inferiori alla somma preventivata; 

 

VISTA la determina n. 133/A del 03/07/2018, con la quale si procedeva alla liquidazione dello 

straordinario elettorale al personale dipendente, eseguito in occasione delle elezioni del 4 marzo 

2018; 

 

DATO ATTO che nella rendicontazione di cui alla suddetta determina sono stati riscontrati alcuni 

errori materiali di carattere sostanziale che ne inficiano in modo irreversibile l’efficacia per cui 
deve procedersi all’annullamento della determina n. 133/A del 03/07/2018 per i seguenti motivi: 

a) è stato ricontratto un errore nella rendicontazione delle ore relative al festivo notturno, 

quantificate erroneamente in un numero di ore superiore a due, mentre di fatto, considerato che le 

consultazioni si sono svolte in una sola giornata festiva, ovvero domenica 4 marzo 2018, le ore di 

festivo notturno ammontano per tutti i dipendenti che lo hanno effettuatocomplessivamente in 

numero di ore due; 

b) non è stata sottratta dalla rendicontazione di cui alla determina n. 133/A del 03/07/2018 la 

somma di € 912,00, corrisposta, giusta determina n. 55/A del 14/03/2018, ai componenti di seggio 
a titolo di pagamento degli onorari ed anticipata a suo tempo con le casse comunali; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai fini della trasparenza e della correttezza che 

caratterizza l’azione amministrativa, per quanto appena esposto,all’annullamento in autotutela della 
determina n. 133/A del 2018; 

 

RICHIAMATA nuovamente la determina n. 2/A dell’8/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale: 
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 è stato stabilito che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle spettanze ai dipendenti 

costituenti l’Ufficio Elettorale Comunale, successivamente all’assegnazione delle relative somme 
da parte del Ministero dell’Interno; 
 è stato stabilito che qualora le somme a tal titolo assegnate non risultassero sufficienti a 

garantire la integrale liquidazione dello straordinario espletato per la consultazione elettorale 

precitata, le ore eccedenti, in proporzione per tutti i dipendenti chiamati a far parte dell’ufficio 

elettorale, potranno essere usufruite a titolo di riposo compensativo; 

 

CONSIDERATO che ad oggi è pervenuto all’ente un acconto sul rimborso delle spettanze ai 
dipendenti costituenti l’Ufficio Elettorale Comunale; 
 

CONSIDERATO di dover provvedere a liquidare al personale autorizzato con le somme restanti i 

compensi spettanti per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni 

del 4 marzo 2018; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi dei legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa 
Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;  
 
VISTA la Legge n.l42/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 esuccessive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della 
Legge15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. 
del 7/9/98, n° 23; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 

1. DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela, per le motivazioni espresse, la determinazione n. 

133/A del 03/07/2018. 

 

2. DI PROCEDERE con la presente determina, in considerazione della somma pervenuta da 

parte del Ministero dell’Interno a titolo di rimborso, alla liquidazione delle spettanze ai dipendenti 
costituenti l’Ufficio Elettorale Comunale. 

 

3. DI LIQUIDARE, pertanto, ai dipendenti assegnati all'Ufficio Elettorale in occasione delle 

elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati di domenica 4 marzo 2018, di cui 

all'allegato prospetto, la somma a fianco di ciascuno degli stessi indicata a titolo di compenso per il 

lavoro straordinario effettivamente prestato. 

 

4. DI IMPUTAREla somma complessiva di euro 2.080,52, al CODCE N. 1.07.1.110, 

CAPITOLO N. 316 IMP. N. 5, del bilancio comunale 2018. 
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5. DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la 

predisposizione del relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti e di 

provvedere alla trasmissione agli organi preposti. 

 

6. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online 
del Comune. 

 

 

L’istruttore Amministrativo      Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Paola Fiumara       Il Segretario Comunale  

f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Copia Determina n. 135/A del  18/07/2018 
 
OGGETTO: Elezioni 4 marzo 2018 – Liquidazione del lavoro straordinario al personale 

dipendente. Annullamento d’ufficio in autotutela della determina n. 133/A del 03/07/2018 per 

mero errore materiale. 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 2.080,52 (duemilaottanta/52) trova la relativa copertura 
finanziaria al CODICE n. 1.07.1.110, Cap. n.316, Imp. N. 5 del bilancio di esercizio 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 
F.to Natale Satta 

 

  
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di 

Alìdal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 



OGGETTO: PROSPETTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

DIPENDENTE CATEGORIA ORDINARIO IMPORTO TOTALE FESTIVO O IMPORTO TOTALE FESTIVO IMPORTO TOTALE TOTALE

UNITARIO NOTTURNO UNITARIO NOTTURNO UNITARIO COMPLESSIVO

FIUMARA PAOLA C1 10 12,94 129,40 11 14,63 160,93 2 16,88 33,76 324,09

FAMA' PIETRINA C5 6 14,57 87,42 5 16,47 82,35 2 19,01 38,02 207,79

FERRARA GIUSEPPA B1 11 11,47 126,17 3 12,97 38,91 14,96 0,00 165,08

COZZO NATALA C1 9 12,94 116,46 5 14,63 73,15 16,88 189,61

D'ANGELO CARMELA A1 3 10,85 32,55 2 12,27 24,54 14,16 57,09

D'ANGELO MARIA A1 5 10,85 54,25 12,27 0,00 14,16 54,25

TRIOLO NATALA B4 5 12,30 61,50 13,91 0,00 61,50

GRIOLI SANTA A1 1 10,85 10,85 10 12,27 122,70 2 14,16 28,32 161,87

D'ANGELO AGATINO C5 1 14,57 14,57 11 16,47 181,17 2 19,01 38,02 233,76

LOMBARDO SALVATORE C5 14,57 0,00 4 16,47 65,88 19,01 65,88

D'ANGELO PASQUALE B7 3 13,22 39,66 14,95 0,00 17,25 39,66

TOTALE 1.560,58

ONERI RIFLESSI 32,30% 504,07

1,61% di 15,32

TOTALE COMPLESSIVO 2.079,97

                                                                          COMUNE DI ALI'


