
COMUNE  DI  FAVARA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

    tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N.894

                                             
04/10/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA  ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI

E S T R A T T O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  N 259 30/09/2020

OGGETTO Elezioni Referendarie del 20 e 21 settembre 2020 “Modifiche agli 
articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei Parlamentari” -  Liquidazione  del lavoro straordinario alle unità 
lavorative di cui alla determinazione del Responsabile della P.O. 3 
“Area servizi sociali pubblica istruzione e servizi demografici” n.708 
30//07/2020 e N °743  del 10/08/2020

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

DETERMINA

1) di liquidare – per il lavoro straordinario svolto in occasione del Referendum 

Confermativo del 20 – 21 settembre 2020 dal personale del Comune di Favara di cui 

al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e per la 

somma a fianco di ciascun dipendente indicata nel prospetto medesimo - la spesa 

complessiva di Euro 47.068,61 (diconsi euro 

quarantasettezerosessantotto,sessantauno) cui:
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Fornitore

N. e 

data 

Fattura

Importo
Fraz. in 

dodicesimi
Capitolo

Impegno

N. e anno
CIG/CUP

Vari 

dipendenti 

comunali
€ 35.178,33 10103/1 6619/1/2020

IRAP € .2.990,16 10105/1 6621/1/2020

contributi 

obbligatori 

a carico 

dell’Ente

€8.372,44+

527,67INAIL
10104/1 6620/1/2020

2) di erogare  i buoni pasto  al personale stabilmente addetto in servizio all’ufficio 

elettorale e alla Dirigente dott.ssa Gemma Faletra ;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

4) 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 n 3                                
F.to Valeria Vaccaro 

                                                               Il Responsabile della P.O.3

                                                                F.to Dott.ssa Gemma Faletra.
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