COMUNE DI CROCEFIESCHI
PROVINCIA DI GENOVA
SERVIZIO .ELETTORALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 27

data 18/05/2016.....

LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL
PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO DAL 22/02/2016 AL 22/04/2016 PER
GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.
ELETTORALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

-Richiamata la Deliberazione di C.C. n.
n 13 in data 27.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2016;
-Vista la determinazione n. 10 del 17/02/2016,, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato
preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo dal 22.02.2016 al 22.04.2016 da
parte del personale comunale per gli adempimenti concernenti le elezioni indicate in oggetto;
-Visto il prospetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, dal quale
risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo
dal 22.02.2016 al 22.04.2016;
-Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato ampiamente compreso
nel totale delle ore previste;
-Vista la Circolare n.4/2016 del Ministero dell’Interno circa il rimborso delle spese sostenute in occasione
delle elezioni in parola;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1) di liquidare la spesa relativa all’oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte integrante della
presente determinazione nel complessivo importo
im
di Euro 2.433,74 € di cui Euro 1.839,53 per compensi,
Euro 437,81 per oneri CPDEL e Euro 156,40 per oneri IRAP;

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.433,74 è imputata al Cap. 1055 Intervento 01 07 1 03 per
Euro 1.839,53; al Cap. 1022 intervento 1 01 02 01 relativamente all’IRAP per Euro 156,40 e al Cap. 1026
intervento 1 01 02 07 relativamente alla CPDEL per Euro 437,81, del Bilancio di previsione dell’esercizio
corrente;
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3) di dare atto che si procederà alla richiesta di rimborso per Euro 2.433,74

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Segretario Comunale Dott.ssa Clotilde de Rege.

5) di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Crocefieschi, lì 18/05/2016
Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Clotilde de Rege)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 27 del 18.05.2016
INTERVENTO

CAPITOLO

IMPORTO

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

01 07 1 03
01 07 1 03
1 01 02 01
1 01 02 07

1055

1.215, 67 €

Grasso Claudia

2016

1055

623,89 €

Molini Enrica

2016

1022

437,81 €

CPDEL

2016

1026

156,40 €

IRAP

2016

CIG

CUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.
Addì 18/05/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della
presente determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 18/05/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dalla data
alla data
- Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

