COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 135 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.

ESTRATTO
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.
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.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 2.080,52.
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