COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.3 DEL 31-01-2017
Oggetto: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione lavoro
straordinario effettuato nel periodo 16/11/2016 - 09/12/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
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;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, che ha fissato per il
giorno 04 dicembre 2016 il referendum Costituzionale “Approvate il testo della legge costituzionale
concernente”Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la
revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 878 del 15 aprile 2016?”;

Richiamata la propria determinazione n. 45 del 16/11/2016 di costituzione dell’ufficio elettorale
e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale
;
Vista la circolare F.L. n. 10/2016 e la nota Prot. n. 86754 del 29/11/2016 della Prefettura-UTG di
Cagliari che comunica i parametri assegnati ai Comuni per il Referendum Costituzionale del 04
dicembre 2016 ;
Accertato dover provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal personale
dipendente dal 16/11/2016 fino al 09/12/2016, 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;
Acquisito il visto di regolarità tecnico-contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n°
267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio provvisorio 2017;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
2. 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 costituzionale di domenica 04 dicembre 2016, l’importo di € 989,32 come
da prospetti in atti al servizio finanziario;
3. Di liquidare altresì la somma di € 319,55 per oneri riflessi a carico del Comune di cui :
€ 235,46 per CPDEL ed € 84,09 per IRAP ;
4. Di imputare la spesa complessiva di €.1308,87 sul cap. 1061 del Bilancio provvisorio
2017 dove è iscritto l’impegno assunto con determinazione dell’area finanziaria n. 45 del
16/11/2016;
5. 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 31-01-2017
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 31-01-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-01-2017.
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