
 

   CITTÀ  DI ARIANO IRPINO 
      PROVINCIA DI AVELLINO 

 

                                    
DETERMINAZIONE N. 297 del 11 settembre 2009. 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie del 6 e 7 e del 21 e 22 

giugno 2009. Liquidazione integrazione orario personale L.S.U. e Co.CO.CO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;  

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n° 40/2001; 

Considerato che a causa della carenza di personale operaio si è reso necessario utilizzare tutto il personale L.S.U. e 

CO.CO.CO. in forza presso il Settore Patrimonio dell’UTC per le Consultazioni elettorali europee, amministrative e 

referendarie del 6 e 7 e del 21 e 22 giugno 2009; 

Vista la propria determinazione n.167/bis del 16.05.2009 con cui si è provveduto ad impegnare la spesa di euro 6.460, 

necessaria per il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale; 

Tenuto conto delle nuove tariffe orarie, conseguenti all’intervenuta sottoscrizione del nuovo CCNL; 

Ritenuto provvedere alla liquidazione delle suindicate prestazioni;  

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare al personale L.S.U. e CO.CO.CO in forza presso il 

Settore Patrimonio dell’UTC la somma complessiva di € 7.704,43, per l’integrazione dell’orario di lavoro svolto in 

occasione delle  Consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie del 6 e 7 e del 21 e 22 giugno 2009, 

come dal seguente prospetto analitico: 
 

ore tariff.Ora

1 Cardinale Patrizia L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

2 Carillo Carmine L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

3 Grasso Antonio '61 L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

4 Molinario Mario L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

5 Santosuosso Michele L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

6 Seluca Ciriaco L.S.U. 90.00 8,25 € 742,50 €

7 Molinario Elio Co.Co.Co. 90.00 8,25 € 742,50 €

Totale 5.197,50 €

Consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008

Dipendente
Integrazione Orario

Importo

 

 
Imputare la spesa complessiva di € 7.704,43 sul cap.955 del bilancio 2009, previa integrazione dell’originario impegno 

di spesa per un importo pari ad euro 1.244,43;             

 

Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per la copertura finanziaria e per i successivi adempimenti di 

competenza. 

                                                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                              Dott.ssa Barbara Manganiello 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data 

odierna diviene esecutiva. 

 Impegno n. ______________                                                                              

Addì____________ 

        IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                                                                            Dr. Generoso Ruzza 

Affissa all’Albo Pretorio dal  _______________  al ________________N.  _______ 

                           
                                                                                                                                            L’impiegato addetto 


