
N. 99/530 del 21/12/2017 avente ad oggetto: Indizione Referendum 
Costituzionale ex art. 138 Cost. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione dei 
comizi per domenica 4 dicembre 2016. Liquidazione eccedenze rimborsate co 
Decreto del Ministero Economie e Finanze, del 9 ottobre 2017, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario – del 2 novembre 2017, 
compensi per lavoro straordinario al personale dipendente. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1) Di approvare la spesa complessiva ammontante ad euro 4.128,61 (€. 

Quattromilacentoventotto/61), a copertura delle ultronee competenze straordinarie 

prestate, previa regolare autorizzazione, giusta determina di costituzione dell’ufficio 

elettorale ma non liquidate per riduzione fondi, in occasione del Referendum 

Costituzionale dai dipendenti, come elencati nell’allegato prospetto, indicato sotto la 

lettera “B”, che, depositato in atti, è dichiarato parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2. Di liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo10310101 del bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, stante la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 9.10.2017 e tenuto conto che gli importi del 

lavoro straordinario liquidato sono ammessi a rimborso. 

3) Di assoggettare i compensi per il lavoro straordinario alle ritenute di legge, pari ad euro 

4.128,61, di cui: €. 3.120,64 per lavoro straordinario ed €. 1.007,97 per oneri riflessi, così 

come risulta dal presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/96, giusta 

risoluzione del Dipartimento Funzione Pubblica del 23/10/98. 

4) Di aver provveduto alla liquidazione dei compensi per onorario presidenti di seggio e 

scrutatori secondo il prospetto allegato alla presente, per un complessivo importo di €. 

3.926,00. 

5) Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di ragioneria e all’Ufficio Territoriale del 

Governo di Messina per quanto di competenza. 

6) Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la 

presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso straordinario al 



Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità 

entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; b) ricorso giurisdizionale al TRGA di 

Catania da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 

1034. I ricorsi sono alternativi. 


