
 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 
N.   33      DEL    06/05/2013      
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIM. 2013-ELEZIONI DEL 24-25 

FEBBNRAIO 2013 –POLITICHE E REGIONALI. 
 
  
Il  sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del settore finanziario, 
 
Richiamata la determina n. 1 del 3.1.2013 con la quale il responsabile del Servizio Amministrativo autorizza il 
personale al effettuare lavoro straordinario in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 
2013, per il periodo dal 03.01.2013 al 26.03.2013 entro il limite medio di spesa di  50 ore mensili per persona e 
sino ad un massimo individuale di n. 70 ore mensili a persona; 
 
Visto il prospetto qui allegato e relativo al lavoro straordinario effettuato dal personale autorizzato come sopra e 
rilevato che il totale del lavoro straordinario  per il periodo  03.01.2013-26.03.2013 ammonta a n. 576 ore pari ad  
una  media, per dipendente di n. 34 ore  nel periodo considerato e, quindi, ampiamente nei limiti di spesa e di ore 
individuali mensili di cui sopra; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 7.1.2013 di conferimento al sottoscritto di Responsabile del Servizio 
Finanziario e del Personale ; 
 
Dato atto della regolarità del presente provvedimento sotto l’aspetto tecnico-contabile; 
  

DETERMINA 
 
Di liquidare e pagare a saldo straordinario elettorale per il periodo dal 3.1.2013-26.3.2013 di cui all’elenco allegato 
le cifre accanto a ciascuno di essi indicate imputando la spesa complessiva lorda di Euro €.  8387,35 sul bilancio 
2013 cap. 80.     
 
Di autorizzare la ragioneria ad emettere i mandati  di pagamento. 
 
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
all’albo pretorio comunale per 15 gg. Consecutivi.  
 
 
 IL RESPONASABILE DEL 
 SERVIZIO CONTABILE 

 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
VISTO: si attesta la regolarita’ contabile ai sensi 
Dell’art.151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li  06.05.2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE   


