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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE n. 72  del 18.05.2016 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 
APRILE 2016.- 

 
 
 
 L’anno DUEMILASEDICI  il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 16,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la determinazione n. 38 del 28.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato preventivamente 
autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo dl 01.03.2016 al 22.04.2016 da parte del personale comunale 
per gli adempimenti concernenti la consultazione referendaria del 17.04.2016; 
 
 VISTI  i prospetti allegati alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale dai quali 
risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente; 
 
 CONSTATATO che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale dipendete è stato 
ampliamente compreso nel totale delle ore previste; 
 
 VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno – F.L. 4/2016 e F.L. 5/2216 del 29. Febbraio 2016  relative alle 
spese di organizzazione tecnica ed attuazione per la consultazione referendaria in parola; 
 
 DATO ATTO  che  le prestazioni di cui trattasi sono state accertate con l’ausilio di strumenti di controllo 
dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art.9 della Legge 30.12.1991 n. 412; 
 
 RITENUTO  di dover riconoscere le competenze dovute per il lavoro straordinario elettorale e dover provvedere 
alla liquidazione delle competenze spettanti; 
 
 VISTO il Regolamento di Contabilità comunale vigente; 
 
 VISTO il Regolamento sui controlli interni; 
 
 VISTI gli artt.  169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EntI Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 
267; 
 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016, opera 
in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000; 
 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il 
visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito; 
 

Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 

 il Regolamento di Contabilità vigente, 
 

 Lo Statuto Comunale; 
 

 il D.Lgvo n. 267/00; 
 

 il B.P. 2016 approvato; 
 

 Vista la  deliberazione n. 26/G.C./ 10.05.2016 , esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”,  

 
D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare la spesa relativa all’oggetto, come risulta dai prospetti allegati facenti parte integrante della presente 

determinazione nel complessivo importo di € 2.395,20=; così composto; 

 € 1.800,39 per compensi 

 €    428,66 per INPDAP 

 €    153,03 oneri IRAP 

 €      13,12 oneri INAIL 
 

 
2. di imputare la spesa complessiva di  2.395,20 ,= nel modo seguente: 
 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

 
01 

 

 
07 
 

 
  1 

 
01 

 
2446 

 
2016 

 
19938 

 
3. che l’accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 83, della Legge 

24.12.2007, n. 24 ha avuto luogo mediante rilevazione automatica delle presenze; 
 

4. di dare atto che le spese relative alla consultazione in oggetto saranno ripartire con lo Stato; 
 

5. di chiedere, a consultazione ultimate, il rimborso della spesa sostenuta allo Stato. 
 
 

 
  
 
        IL RESPONABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to  PASSERI  Nicoletta 
                      ____________________________________ 
 
 



 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 
 
 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta  responsabile del servizio finanziario  attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  18.05.2016 
      
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to  PASSERI Nicoletta  
       _______________________________ 

 
******************************************************************************************************************************** 

 
La  sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità tecnica e contabile in 

relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    18.05.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PASSERI Nicoletta 
_____________________________ 

          
****************************************************************************************************************** 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico.   

Addì,     18.05.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Luigi Rottoli 

____________________________ 
***************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,    18.05.2016 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to Dr.ssa Antonella Seghizzi 

 

 



 

 



 



 



 


