CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

Città Metropolitana di Torino
____________________

decorrenza dal 28.04.2018.

AREA 03

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 09 del 19/04/2018
OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO
2018 – LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL
PERSONALE.
Il sottoscritto Dr. Graziano SOLARO, Responsabile del Servizio 0107;

VISTA la determinazione n. 1 in data 08/01/2018 con cui si autorizzava il personale addetto al
servizio elettorale per le operazioni relative alle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 a prestare ore di lavoro straordinario per il periodo
dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al quinto giorno
successivo alla stessa data;
VISTE le attestazioni giustificative relative alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate
dai singoli nel periodo suddetto;
TENUTO presente l’importo che lo Stato provvederà a rimborsare a presentazione di rendiconto;
CONSIDERATO che la spesa deve essere anticipata dal Comune;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
RITENUTO nulla ostare al pagamento di detti compensi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
- di liquidare al personale dipendente, quale compenso per lavoro straordinario prestato nel
periodo dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al quinto giorno
successivo alla stessa data, per gli adempimenti elettorali inerenti le elezioni suddette, le somme
a fianco di ciascuno segnate, come da prospetto che si allega e che è parte integrante della
presente;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.730,36, trova imputazione:
• per € 1.307,90 al Codice di Bilancio 01.07-1.01.01.01.003 - Capitolo 1042
• per € 311,28 al Codice di Bilancio 01.07-1.01.01.01.003 - Capitolo 1042/1
• per € 111,18 al Codice di Bilancio 01.07-1.01.01.01.003 - Capitolo 1042/5
del Bilancio 2018 – Gestione Competenza, dando atto che verrà richiesto il rimborso
all’amministrazione statale in sede di rendiconto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

