COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.34 DEL 08-07-2016
Oggetto: Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione
lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 01/03/2016 al 22/04/2016.Impegno
di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Febbraio2016, che ha fissato per il
giorno 17 aprile 2016 il referendum popolare abrogativo “Referendum popolare per l’abrogazione
del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dal
comma 239 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: < per
la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli stessi standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale>.”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 01/03/2016 di autorizzazione al personale
dipendente a svolgere lavoro straordinario d’ufficio;
VISTE le circolari F.F. n. 4/2016 e n. 5/2016 e la nota Prot. n. 35748 del 17 maggio 2016 della
Prefettura-UTG di Cagliari che comunica i parametri assegnati ai Comuni per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 ;
ACCERTATO dover provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal personale
dipendente dal 01/03/2016 fino al 22/04/2016, per lo svolgimento del referendum in oggetto ;
RITENUTO doveroso e giusto provvedere in merito sulla base delle ore effettivamente
effettuate dal personale autorizzato accertato a mezzo di rilevazione automatica delle presenze
del personale autorizzato;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco Giovanni
Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
ACQUISITO il visto di regolarità tecnico-contabile;

DETERMINA
-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.2.235,08 sul cap. 1061 del Bilancio di
previsione
2016;

-

DI LIQUIDARE ED ORDINARE IL PAGAMENTO, per i motivi di cui in premessa, del
lavoro straordinario svolto dal personale dipendente autorizzato, per l’attuazione del
Referendum popolare abrogativo di domenica 17 aprile 2016, l’importo di €.1.689,39 –
sul cap 1061 Bilancio di previsione 2016 ;

-

DI LIQUIDARE altresì la somma di € 545,69 per oneri riflessi a carico del Comune di cui:
€ 402,09 per CPDEL - sulcap 1061 Bilancio di previsione 2016
€ 143,60 per IRAP – sul cap 1061 Bilancio di previsione 2016;

-

DI RICHIEDERE il rimborso della suddetta spesa mediante la presentazione del relativo
rendiconto Al Ministero dell’Interno per tramite della Prefettura-UTG di CAGLIARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 08-07-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-07-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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