
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000013 
 del 23/08/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente RABOZZI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO PER 
GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL 
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 E DEL 19 GIUGNO 2016 - INTEGRAZIONE  
DETERMINA N.11 DEL 21/07/2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la determina n. 11 del 21 luglio 2016 avente per oggetto “liquidazione al personale dipendente del lavoro 
straordinario per gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
del 5 e del 19 giugno 2016”; 

 
Constatato che per alcuni dipendenti devono essere ancora liquidate ore regolarmente autorizzate ed effettivamente 
lavorate nel periodo che decorre tra il 55° giorno antecedente la convocazione dei comizi e il  5° giorno successivo alle 
elezioni e precisamente tra il  22 Aprile e il 24 giugno 2016; 

 
Visto l’elenco integrativo dei dipendenti in questione formulato dal Servizio Personale, pervenuto via e-mail in data 18 
agosto 2016,  contenente i seguenti nominativi con indicato a fianco il mese e il numero delle ore da liquidare: 
 
 

Cognome nome  mese Ore di straor. 
FERRO PIERA ANNA MAGGIO 28 

FORTINA ANTONELLA MAGGIO 10,5 

GEDDO ROBERTA GIUGNO 30,5 
RABOZZI VIVIANA MAGGIO 10,5 

 
 
Vista la proposta istruttoria del Servizio Personale che ha effettuato il controllo degli straordinari effettivamente eseguiti; 



Dato atto che le prestazioni in questione verranno liquidate secondo le aliquote previste dal CCNL biennio economico 
2008/2009 e che la proposta istruttoria è stata inoltrata al nucleo stipendi e Pensioni del Servizio Personale per il 
controllo preventivo; 
    
Ritenuto di provvedere al pagamento delle competenze relative alle prestazioni straordinarie effettuate tra il  22 Aprile e il 
24 giugno 2016 inerenti all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive 
modificazioni; 

 
Visto l’art.23 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte della Pubblica Amministrazione; 

 
Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti 
amministrativi e di gestione del personale; 
 
Visto altresì l’art. 107 comma 3 del Dlgs n.267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera d) che attribuisce ai Dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di spesa; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
 

1) di liquidare, secondo quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, le prestazioni di lavoro 
straordinario effettuate dai dipendenti comunali per il periodo compreso tra il 22 Aprile e il 24 giugno 2016 relativamente 
all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, secondo le modalità del DL 18.1.93, n.8 convertito e 
modificato dalla Legge n. 68 del 19.3.1993 e successivamente modificato dall’art.1 comma 400, lettera d) della 
L.147/2013 (legge di stabilità 2014). 
 
2) di dare atto che i compensi da liquidare,  nel rispetto di quanto indicato nella determina di autorizzazione n.4 del 
22.04.2016, n.6 del 10.06.2016 e n.7 del 15.06.2016, sono così suddivisi secondo le indicazioni fornite dal nucleo 
Stipendi e Pensioni del Servizio Personale : 
 

TIPO ELEZIONI STRAORD.ELETT. IRAP INAIL CPDEL TOTALE 
ELEZIONE DIRETTA DEL 
SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COM.LE 

1.471,92 125,11 5,95 350,32 1.953,30 

 
 

3) di imputare la risultante spesa, già prevista, per complessivi €. 1.953,30 relativa al periodo compreso tra il 22 Aprile 
e il 24 giugno  (di cui € 1.471,92 per pagamento straordinari  - € 350,32 per CPDEL - 5,95 per INAIL -  € 125,11 per 
IRAP) sui fondi di bilancio al cdr 8 codice 101071.03.1279-770140/9 del Bilancio 2016. 
 
4) di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet del 
Comune di Novara ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 
          
             per   IL DIRIGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 
                     Dott.ssa Almanda Loredana Tritto 
 
IL DIRIGENTE   SERVIZIO PERSONALE                                            IL DIRIGENTE 



        Dott.Dario Santacroce                                                                      Dott.Marco Brusati   
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000013 del 23/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: UNITA’ ELETTORALE/LEVA 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 23 Agosto 2016        per   IL DIRIGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 
   Dott.ssa Almanda Loredana Tritto 
  
IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE                                 IL DIRIGENTE 
     Dott.Dario Santacroce   Dott.Marco Brusati 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 23 Agosto 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
21-1   
21-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.953,30   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


