COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 05/02/2019
al nr. 91 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 02/02/2019
al nr. 13 del
Registro del Settore

Oggetto: Consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione e rinnovo del Consiglio
Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 – Liquidazione compenso per lavoro straordinario
ai Componenti l’Ufficio Elettorale Comunale per il mese di gennaio 2019.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA – TRIBUTI - DEMOGRAFICA
• Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315 del
11.01.2019 - con il quale è stata conferito, con decorrenza 01.01.2019 e sino a tutto il
31.12.2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria –
Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi
dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000;
• Vista la propria Determinazione n. 3 dell’11.01.2019, con la quale si provvedeva alla costituzione
dell’Ufficio Elettorale Comunale e, contestualmente, autorizzare i dipendenti Comunali facenti
parte di detto ufficio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, mesi di gennaio e febbraio
c.a., per le operazioni inerenti le consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione e per il
rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio2019;
• Considerato che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l’orario
normale giornaliero nel mese di gennaio, come risultante dai rispettivi cartellini segna presenze e
come specificato nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
• Accertato che con il numero di ore prestato, oggetto del presente provvedimento, non si sono
superati i limiti imposti dalla Legge ed autorizzati con la determinazione innanzi citata;
• Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;
• Visti gli art. 183 – 184 D. Lgs 267/2000;
• Visto il regolamento di contabilità comunale

DETERM I NA
Ø

Liquidare ai Dipendenti Comunali, facenti parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, elencati nei
prospetti allegati, il compenso lordo a fianco di ciascuno indicato, relativamente al lavoro
straordinario prestato nel corso del mese di gennaio 2019, per gli adempimenti relativi alle
elezioni regionali del 24 febbraio 2019, di cui all’oggetto, per un totale di € 611.17;

Ø

Liquidare il 23,80% per contributi C.P.D.E.L. a carico Ente, per un totale di € 145.85;
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Ø
Ø

Liquidare l’8.50% per contributo I.R.A.P. a carico Ente per un totale di € 51.91;
Imputare la spesa complessiva di € 808.93 sull’istituendo bilancio 2019 in C/C sul Titolo 1°
-Missione 1 – Programma 7 come segue:
•

€ 611.17 sul cap.10170105 “ Anagrafe, Stato Civile – Elezioni e consultazioni popolari Retribuzione in denaro” all’impegno di spesa n. 2019/65/2019/1;

•

€ 145.85 sul cap.10170106 “Anagrafe, Stato Civile – Elezioni e consultazioni popolari –
Contributi sociali effettuati carico Ente”all’impegno di spesa n. 2019/66/2019/1;

•

€ 51.91 sul cap.10170703 “Anagrafe, Stato Civile – Elezioni e consultazioni popolari –
IRAP”all’impegno di spesa n. 2019/67/2019/1;

PR

F.to
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F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Pag.2

Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019.
Orani, 06/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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