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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   73  DEL  12 GIUGNO 2020. 
 

 
OGGETTO: Anticipazione somme per liquidazione lavoro straordinario elettorale relativo alle Consultazioni 

Referendarie del 29.03.2020.      

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2-di autorizzare  l’anticipazione della somma suddetta pari ad €.1.603,54 comprensiva di oneri come per 
legge, al fine di procedere alla liquidazione degli emolumenti afferenti il personale incluso nell'U.E.C. che ha 
effettivamente svolto straordinario elettorale per il periodo dal 24.02.2020 al  04.03.2020, imputando le 
medesime al cap. 20.00 “Spese per Consultazioni Elettorali” del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
3- di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario, di procedere - nelle more che 
vengano assegnate e accreditate le somme - al pagamento delle suddette spese elettorali afferenti le 
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente autorizzato, anticipando un totale 
complessivo di euro 1.603,54; 
 
4-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
 
5.-di dare atto che si procederà con fondi propri di bilancio nell'eventualità di minore assegnazione 
successivamente disposta, in considerazione del rispetto del limite di spesa stabilito dalle norme vigenti in 
materia; 
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