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CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari Generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociuli

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

" 937 aera:l.s1l2o?L

Oggetto

Impegno di spesa a favore del Comune di Lentini per lavoro straordinario della Sig.ra Zacco

Lucia, segretaria della S.E.Ci in occasione delle consultazioni elettorali: "Referendum del 12

giugno 2022".

L'anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale,

il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim), ha adottato

il presente prowedimento.

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicato in G.U.

n. 82 del 07 aprile 2022, sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i cinque referendum popolari

abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenza della corte costituzionale nn.

56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente

all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condarura per delitti
non colposi;

2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera

c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze

cautelari, nel processo penale;

3. Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazíone delle norme in materia di ordinamento

giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa

nella carriera dei magistrati;

4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del

Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei

membri laici che ne fanno parte;

5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della

magistratura;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, con Circolari nn.29 e 30 del 2022;

RILEVATO che con nota n. 11008 del2610412022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7563 del
27104/2022, il Comune di Lentini, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni
elettorali delle predette consultazioni referendarie ha comunicato che per I'attività straordinaria della
Sig.ra Lucia Zacco Cat.82, dipendente del Comune di Lentini, addetta al servizio di segretariato

della S.E.Ci, sono state previste n. 130 ore totali da ripartire fra i tre Comuni: Lentini, Carlentini,
Francofonte e che, nello specifico, per il Comune di Carlentini la citata dipendente svolgerà n.42 ore

di lavoro straordinario, così distinte:
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{ n.07 ore nel mese di aprile, n. 19 ore nel mese di maggio e n. 16 ore nel mese di giugno;

VISTI
. la deliberazione di G.C. n. 144 del1611212020 e successiva delibera di C.C. n. 42 del3011212020

di approv azione bilancio di previs ione 2020 12022, DUP e documenti allegati ;

o il D.Lgs. n.26712000;

o il D. Lgs. 1I8120I1 e successive modificazioni;

o lo statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

o il regolamento comunale sui controlli interni;

o I'allegato prospetto di calcolo;

DETERMINA
Di IMPEGNARE a favore del Comune di Lentini la somma di € 680,36 sul bilancio pluriennale 2020-

2022, esercizio 2022, per la copertura delle spese afferenti il servizio di lavoro straordinario autorízzate

alla Sig.ra Zacco Lucia per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di segretariato

della S.E.Ci nella seguente maniera:
,/ € 512,40 (per la copertura delle spese afferenti il servizio di lavoro straordinario autorizzato al

personale della Segreteria Se.C.I.) al capitolo 901/0, denominato "straordinario elettorale per

elezioni a carico di Stato/Regione";
/ € 124,41 (oneri riflessi), al capitolo 90lll, denominato "Oneri su straordinario elettorale per

elezioni a carico di Stato/Regione";
/ € 43,55 (IRAP), al capitolo 90112, denominato "IRAP su straordinario elettorale per elezioni a

carico di Stato/Regione ".

Di CORRISPONDERE al Comune di Lentini la sopra detta somma con separato prowedimento di

liquidazione;

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in

ordine alla legiuimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma l, del D. Lgs.

n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre

all'impegno assunto sui capitoli del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2022 sopradescritti, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-frnanziaia o sul patrimonio

dell'Ente;

Di DARE' altresì, ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per i
consequenziali adempimenti, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di

copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini del generale cono

I (ad interim)
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Servizio Finanziarto
VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità e la copertura frnanziaria con impegno a valere sui

capitoli di pertinenza delle elezioni referendarie: 901/0, 901/1,90112 del bilancio pluriennale 2020-2022,

esercizio 2022.

Carlentini, ti gr-06,'èoz? ,-,,I1

Affissa all'Albo Pretorio on- line dal al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-- Il Segretario Comunale
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Elezio-ni Referendarie del 12 giugno 2022. PROSPETTO di autorizzazione lavoro straordinario al personale della Segreteria S.E.Ci. Allegato alla determina
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IMPORTO

Spettante

€ 512,40

Q. Oraria

€ 12,20

TOTALE Ore

Autorizzate

42

Giugno

16

Maggio

19

Aprile

7

Categoria

Bt2

Nome

SEGRETERIA S.E.Ci

LUCIA

Cognome

ZACCO

N.

1

del Procedimento

t
€ 512,40

€ 124,41

€ 43,55

€ 680,36

oneri riflessi24,28%

tot complessivo

TOTALE

irap 8,5%


