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SETToRE FINANZIARIO ASSOCIATO
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OGGETTO Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale diUzzano del 3l maggio 2015. Lavoro

straordinario. Liquidazione

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli

uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000n.267;

Premesso che:
. ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi ai comizi elettorali, che

hanno avuto luogo nel giorno 31 Maggio 2015,il personale dipendente assegnato al servizio elettorale venne

autorizzato, con determinazione n.85 del 04.04.2015, ad eseguire lavoro straordinario dal 1l Aprile al 5 Giugno

2015;
¡ è stato accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività;
r è stato predisposto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite da ciascun dipendente

chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo suddetto;
r è stato accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto

proposto per la liquidazione e che I'accertamento è stato operato ai sensi dell'art.3 comma 83 della legge

24.12.2007 , n.244, medianfe rilevazione automatica delle presenze;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli arlicoli 107 e 192 del D.Lgs, n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio lnanziar io 20 7 4 ;

Vista la deliberazione dellaG.C. n.54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per

l'esercizio 2074;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del

presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul

valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e

delle Finanze;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;



a

DETERMINA

l. di liquidare la somma complessiva di €,.2.179,72 in favore dei dipendenti comunali elencati nel prospetto
allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per I'importo individuale a fìanco di
ciascuno indicato, quale compenso per prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli adempimenti
elettorali;

2. di dare atto che I'accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 83,

della legge 24-12-2007 , n. 244, ha avuto luogo mediante rilevazione automatica delle presenze;
3. di dare altresì atto che le prestazioni di lavoro straordinario, di cui trattasi, rispeftano i limiti di cui all'art. 15 del

D.L. l8-l-1993, n. 8;
4. di imputare la spesa al seguente capitolo del Bilancio di previsione per il corente esercizio finanziario, che

presenta la necessaria disponibilità:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
30000090 ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI

ELETTORALI
20341 2.179,72

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

ull'U.O, Ragìoneria
ølla Segreteria per essere inserìta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originølì
ttll'U.O.
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