
OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE.

N.    139 del 02-08-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 139 del DETERMINE in data 02-08-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

RICHIAMATA la determinazione n. 63 del 19.04.2022 con cui si autorizzava il personale addetto al
servizio elettorale per le operazioni relative al Referendum popolare abrogativo del 12 settembre
2022 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 RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il prospetto allegato alla presente recante il compenso dovuto al personale
dipendente per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel periodo 18/04/2022 –
17/06/2022, per gli adempimenti elettorali relativi al Referendum Costituzionale del 12 giugno 2022
e liquidare a favore di ciascuno di essi la somma corrispondente;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 914,20 comprensiva di contributi previdenziali, IRAP e
CPDEL (€ 691,00 per lavoro straordinario, € 58,74 per IRAP ed € 164,46 per CPDEL) rientra nei limiti di
spesa previsti con la Determinazione in premessa riportata;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 914,20 così suddivisa:
€ 691,00 sul capitolo 1035 per il lavoro straordinario al Codice di Bilancio 01.07.1.101.003 e € 223,20
sul capitolo 1007/5 per gli oneri riflessi al Codice di Bilancio 01.07-1.01.02.01.001 del Bilancio 2022 -
Gestione Competenza;

DI TRASFERIRE al Comune di Prali, in qualità di Comune Capo Convenzione per i servizi
amministrativi, l'importo complessivo rappresentato dai compensi liquidati e relativi oneri riflessi a
causa dell'impossibilità per il Comune di Salza di Pinerolo di effettuare il versamento dei contributi
C.P.D.E.L. come richiesto dall'art. 2, comma 9, della Legge 08/08/1995, n. 335.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
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Determina n. 139 del 02-08-2022

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li       02.08.2022

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 02-08-2022

Salza di Pinerolo, lì 02-08-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 02-08-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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