COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ELETTORALE
N.

111 del Registro

in data 05.07.2022
OGGETTO:

Referendum Popolari Abrogative ex art 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022.
Liquidazione lavoro straordinario.

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del
24.03.2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 Aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 82 del 07.04.2022,
con il quale è stata fissata per domenica 12 Giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per i
Referendum Popolari Abrogativi;
Dato atto che in data 12 Giugno 2022 le consultazioni sopra citate. si sono svolte regolarmente;
Vista la determinazione n. 65 del 19.04.2022 avente ad oggetto “Votazioni del giorno 12 Giugno 2022 Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della Costituzione - Costituzione dell'ufficio elettorale ed
Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: al 19.04.2022 al 17.06.2022”;
Visto il prospetto di liquidazione del lavoro straordinario;
Rilevato che l’importo complessivo dovuto per la liquidazione del lavoro straordinario al personale dipendente
facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, pari ad €. 956,11 (oneri riflessi compresi) è a carico dello Stato;
Viste le istruzioni emanate dal Ministero e dalla Prefettura di Sassari;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti l’elettorale;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione;
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.
DETERMINA
1. Di procedere alla liquidazione del lavoro straordinario espletato dai componenti dell’Ufficio Elettorale Comunale in
occasione del Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022, nel periodo dal
19.04.2022 al 17.06.2022, secondo gli allegati prospetti che formano parte integrante del presente atto;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 956,11 “oneri riflessi compresi” al bilancio 2022-2024, esercizio 2022, nel
seguente modo:

•

€. 722,68 al capitolo 9011.00, codice 1.01.01.01.003-01.07 «Lavoro straordinario per elezioni»;

• €. 172,00 al capitolo 9012.00, codice 1.01.02.01.001-01.07 «CPDEL su lavoro straordinario per elezioni»;
• €. 61,43 al capitolo 9013.00, codice 1.02.01.01.001-01.07 «IRAP su lavoro straordinario per elezioni».
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 12.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.sa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 12.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

