
 

 

  COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

Determinazione n. 65 del 18/06/2022 

Determinazione del  Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Oggetto: Consultazione elettorali del 12 Giugno 2022 – Liquidazione lavoro straordinario 

svolto dal personale dipendente autorizzato.  
 

   RICHIAMATA: 

- la  determinazione settore Amministrativo n. 39 del 16 Aprile 2022, con la quale è stato 

preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi in occasione delle 

consultazioni elettorali del 12 Giugno 2022, assunto apposito preventivo impegno di spesa 

e costituito l’ufficio elettorale comunale; 

VISTI  i prospetti allegati alla presente determinazione,  dai quali risultano le ore di lavoro 

straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo:  18 Aprile al 17 Giugno 

2022; 

� Allegati A1-A2- 

� Allegato B  =  conteggio complessivo della spesa sostenuta; 

   DATO ATTO: 

- che l’accertamento delle prestazioni di lavoro straordinario ha avuto luogo nel rispetto 

dell’art. 9 della legge 412/1991; 

- che le prestazioni di lavoro straordinario di cui trattasi rispettano i limiti di cui all’art. 15 del 

D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito con modifiche dalla legge 19/03/1993 n. 68; 

 Visto: 

• i Decreti del Presidente della Repubblica 06 Aprile 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 

del 07 Aprile 2022, con i quali sono stati indetti  n. 5 Referendum Popolari abrogativi rx art. 75 della 

Costituzione;  

 

RICHIAMATA altresì la circolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cremona 

“Spese per l’organizzazione tecnica ed attuazione del Referendum Costituzionale e delle Elezioni 

Amministrative del 12 Giugno 2022” ;  

RITENUTO di dover riconoscere il lavoro straordinario prestato e dover provvedere alla 

liquidazione delle competenze spettanti: 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato dotato della necessaria disponibilità; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità, nonché lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto sindacale n. 9  del 25/03/2022,  che affida mansioni in materia di personale al 

Vice Segretario Comunale; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare, unitamente agli stipendi del mese di Luglio 2022 la spesa relativa all’oggetto, come 

risulta dai prospetti allegati “A1-A2” – “B” , che formano parte integrante e sostanziale della  

presente determinazione, nel complessivo importo di   €  1.868,45 

  così suddiviso: 

• €     1.406,70  = Compenso lordo ore straordinarie; 

• €      334,79 =  Onere Cpdel  23,80% 

• €      119,57 =  Onere Irap      8,50%  

• €       7,39 =  Onere Inail     (5 e 25 per mille)  

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.868,45 trova copertura ai capitoli:  

10170110 “lavoro straordinario per elezioni/referendum”; 



 

 

10170110 “contributi per lavoro straordinario….”; 

10170710“Irap per lavoro straordinario….”  del Bilancio Previsione 2022/2024, dotato della 

necessaria disponibilità; 

3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di 

competenza e per il pagamento degli straordinari ai dipendenti unitamente agli stipendi del mese di 

Luglio 2022;  

 4) Di richiedere il relativo rimborso allo Stato sulla base del rendiconto documentato da presentarsi 

entro il 12 Ottobre 2022 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              Dr. Alfredo Zanara 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

E DELLA LEGGE 213/2012 
 

Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE 18/06/2022 

 

Il Responsabile tecnico 

Dr. Alfredo Zanara  

 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

 

Il Responsabile Contabile 

Dr. Alfredo Zanara 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’intervento sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della 

necessaria disponibilità: 

 

- €     1.406,70  (OD)      capitolo  n. 10170110; 

- €       334,79  (OR)      capitolo  n. 10170111; 

- €       126.96   (IRAP)   capitolo  n 10170710; 

 
Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 1.868,45 imp. 78/2022; 

 

Addì 18/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            Dr. Alfredo Zanara  

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 


