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Reg. Gen. N.576          5/07/2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA  ISTRUZIONE E SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 E S T R A T T O 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
    n.  162                                                                                                                del 23/06/2020 

OGGETTO Elezione Referendum costituzionale ex art.138 della Costituzione per 

l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche 

agli art. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 

dei Parlamentari” per domenica 29 marzo 2020 – Liquidazione lavoro 

straordinario in favore dell’ufficio elettorale costituito come da 

determinazione del Responsabile della P.O. 1 n. 124 dell’11/02/2020  R.G.. 

dal 2 febbraio al 5 marzo 2020 
 

 
 

 
Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3 

 
Determina 

 
 
 

di liquidare le somme  per il lavoro straordinario svolto in occasione delle elezione e poi revocato con 

D.P.C.M “ Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

Parlamentari“ per domenica 29 marzo 2020 dal perido che va dal  2 febbraio al 5 marzo 2020; 
 
1. e  per la somma a fianco di ciascun dipendente indicata nel prospetto medesimo  allegato alla 

presente determina - la spesa complessiva di Euro 13.906,88 (diconsi euro tredicinovecentosei e 

ottantotto) – di cui: 
 

Fornitore  N. e 

data 

Fattura 

Importo Fraz. in 

dodicesimi 
Capitolo Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

Vari dipendenti 

comunali 
 €10.393,78  10103/1 938/2020  

IRAP 
INAIL 

                           €883,47 
€155,91 

 10105/1 
10104/1 

939/2020 
 

 

http://www.comune.favara.ag.it/


contributi 

obbligatori a carico 

dell’Ente 

 € 2.473,72  10104/1 940/2020  

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
3) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 
Favara, ………………….. 
 

Il Responsabile del servizio  Il Responsabile della P.O. n. 3 
Sig. ra Valeria Vaccaro  Dott. Gemma Faletra    

 
 
 
 
 

 
 

 


