
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.99   DEL 03/03/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
 

Oggetto: parziale modifica determinazione n.44/18 con conseguente 
sostituzione componenti dell'Ufficio Elettorale e relativa 
autorizzazione a prestare lavoro straordinario per le elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 Marzo 
2018. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di  marzo, il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Amorosia Pietro 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 44 del 07.02.2018 i dipendenti comunali 
indicati negli allegati A e B allegati alla stessa venivano autorizzati a compiere lavoro 
straordinario in occasione delle elezioni del 4 marzo 2018 nei mesi di febbraio e marzo, 
previa predisposizione di servizio  nel rispetto del limite di spesa pro capite vigente;  
Che con nota prot. n. 1922 del 16.02.2018 la dipendente Federico Patrizia comunicava 
che per motivi strettamente personali e familiari rinunciava alle n.20 ore di straordinario 
assegnatole; 
Che si rende necessario sostituire la suddetta dipendente  per esigenze d’ufficio con  le 
dipendenti Castiglione Rosalba e Guzzardella Gemma Maria Daniela;   
Visto il Decreto del Presidente  n. 209 dell’28.12.2017 con il quale sono stati convocati per 
il giorno di Domenica 4 Marzo  le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica; 
Letto il calendario delle operazioni preparatorie per lo svolgimento delle elezioni di cui 
sopra, concernente gli adempimenti connessi; 
Rilevato che per potere ottemperare a quanto sopra, si rende necessario autorizzare 
prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente per i mesi di Febbraio e 
Marzo 2018; 
Letta la circolare della Prefettura – U.T.G. di Caltanissetta pervenuta il 3.01.2018, prot. n. 
40, avente a oggetto: Elezione diretta della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 4 marzo 2018; 



 

 

 
 

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1 del 11 gennaio 2018 
avente a oggetto l’autorizzazione a compiere ore di lavoro straordinario a dipendenti 
comunali;  
Visto il D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19/03/1993 
n. 68 che all'art. 15 stabilisce il limite massimo di ore di lavoro straordinario che possono 
essere autorizzate in occasione di consultazioni Elettorali per prestazioni da rendersi da 
parte del personale dei Comuni; 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 27/11/2017, pubblicato nella G.U. n.285 del 
06/12/2017, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018; 
Visto l’art.163, comma 3, del D.lgs.267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono 
effettuare per ciascun intervento spese in misura mensile non superiore ad un dodicesimo 
delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
Accertato che la spesa di cui sopra rientra delle spese tassativamente regolate dalla 
legge; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16 gennaio 2018 recante disposizioni 
circa il regime delle spese; 
Rilevato di poter far fronte alla presumibile spesa di Euro 9.025,40 oltre Euro 2.148,05 ex 
CPDEL, Euro 767,16 per IRAP E Euro 56,28 per DS/1   per un totale complessivo di Euro 
11.996,90; 
Dato Atto che la spesa è a totale carico del Bilancio dello Stato; 
Attesa  la propria competenza ai sensi: 
        - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
 - del decreto del Sindaco n.11/2017 di attribuzione di incarico dirigenziale, adottata ai 
sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prorogato al 15.02.2018; 
 - Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.r. n. 48/91; 
- Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.r. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12 L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente. 

 
DETERMINA  

 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
Modificare parzialmente la determinazione n. 44 del 07.02.2018 e a conseguenza di ciò 
sostituire la dipendente Federico Patrizia  con le dipendenti Castiglione Rosalba e 
Guzzardella Gemma Maria Daniela;   
Autorizzare le dipendenti Castiglione Rosalba e Guzzardella Gemma Maria Daniela a 
svolgere rispettivamente n. 09 ore e n.10 ore di lavoro straordinario per le incombenze nel 
mese di Marzo; 
DARE atto che la parziale modifica e sostituzione non comporta ulteriore impegno di 
spesa; 
DARE atto che per quanto non riportato nella presente rimane valido quanto indicato nella 
det. n. 44/18; 
Dare atto che l’autorizzazione a compiere lavoro straordinario in occasione delle elezioni 
del 4 marzo 2018 è effettuata nel rispetto del limite di spesa pro capite vigente; 
Dare atto, altresì che le funzioni di direzione e di coordinamento saranno espletate dal 
dirigente del I° settore, area amministrativa; 



 

 

 
 

Dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti 
di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa. 
Inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per 
l’immediata registrazione della prenotazione dell’impegno; 
Pubblicare all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa. 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Amorosia Pietro                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 0 3 / 0 3 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



 

 

 
 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


