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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 193
del
05/06/2019

Reg. di settore n. 87
del 05/06/2019

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26
MAGGIO
2019.
LIQUIDAZIONE
LAVORO
STRAORDINARIO
AL
PERSONALE
DIPENDENTE
RELATIVO AL PERIODO DAL 09.04.2019 al 31.05.2019.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021,
nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di
procedimento dell’Ufficio Amministrativo;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza
intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché
conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;
VISTA la propria determinazione n. 63 del 09.04.2019 di costituzione ufficio elettorale e autorizzazione a
compiere lavoro straordinario al personale dipendente per le elezioni in oggetto nel periodo dal
09.04.2019 al 31.05.2019;
VISTA la circolare Ministero dell’Interno F.L. 7/2019;
VISTE le stampe da cui si evince il lavoro straordinario effettuato;
VISTO il prospetto di liquidazione del lavoro straordinario relativo per il periodo compreso tra il 09.04.2019
al 31.05.2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 6/3/1979 n° 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 15 del D.L. 18/1/1993 n° 8;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n° 165;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;
D E T E RM I N A
DI LIQUIDARE in favore dei dipendenti comunali sotto indicati, i compensi per lavoro straordinario prestato
nel periodo compreso tra il 09.04.2019 al 31.05.2019, per le elezioni in oggetto, come da prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un totale comprensivo di oneri riflessi di

€ 1.470,55:
- Serrau Mauro, Cat. C/4, Responsabile del procedimento del servizio elettorale;
- Mura Lisa, Cat. C/1, Istruttore amministrativo, addetta al servizio elettorale;
- Loi Edoardo, Cat. B/4, addetto affissioni e allestimento seggi;
DI IMPUTARE l’onere derivante dalla presente determinazione come segue:


€ 1111,53 per competenze lorde lavoro straordinario al Cap. 1021/1 sul bilancio triennale
2019/2021 – esercizio 2019 in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;



€ 264,54 per contributi CPDEL a carico Ente al Cap. 1022/1 sul bilancio triennale 2019/2021 –
esercizio 2019 in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;



€ 94,48 per imposta IRAP a carico Ente al Cap. 1023/1 sul bilancio triennale 2019/2021 – esercizio
2019 in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale
del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
SERRAU MAURO
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 05/06/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019
Ussassai, 05/06/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 05/06/2019
Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

