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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Ufficio Protocollo

N.R.G. 63 del
20/03/2019

Registro di
settore n. 39 del
07/03/2019

OGGETTO: Elezioni del 24.02.2019. Liquidazione compensi
lavoro straordinario componenti ufficio elettorale comunale.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

Visto il decreto n.127 del 28.12.2018 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con il quale ha
indetto per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale

Viste le circolari dell’Ufficio elettorale della Regione Autonoma della Sardegna e in particolare la circolare
prot. 1226 del 15.01.2019;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.3 del 14/01/2019 recante: ”Elezioni
del 24.02.2019. Costituzione ufficio elettorale comunale. Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti
comunali.”

Dato atto che per mero errore materiale, nell’allegato alla determina n. 3 del 14.01.2019 i parametri orari di
retribuzione dei dipendenti costituenti l’ufficio elettorale comunale, non risultano aggiornati come da nuovo
contatto di lavoro entrato in vigore il 01.04.2018.

Pertanto si dispone che nell’allegato alla presente le retribuzioni orarie siano aggiornate ai nuovi parametri
entrati in vigore il 01.04.2018.

Tenuto conto che l’ufficio elettorale comunale per le elezioni del 24.02.2019 era così composto:

Dipendente Categoria Attività
Deiana Maria Rosanna D1 Adempimenti Ufficio Elettorale
Tidu Julia D3 Adempimenti Ufficio Elettorale
Zedda Andrea C1 Adempimenti Ufficio Elettorale
Madeddu Rosella D1 Adempimenti Ufficio Elettorale
Zedda Maurizio D1 Adempimenti Ufficio Elettorale

Preso atto che in data 24.02.2019 si sono si sono regolarmente svolte le elezioni di cui sopra.

Visti i riepiloghi delle presenze dei dipendenti inseriti nell’ufficio elettorale comunale costituito in occasione
delle elezioni del 24.02.2019, relativi al mese di gennaio febbraio e marzo 2019
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Tutto ciò premesso si procede a liquidare il lavoro straordinario prestato dai componenti l’ufficio elettorale
comunale come da prospetto allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2018 di approvazione del bilancio periodo
2018-2020.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € € 2.044,05, compresi gli oneri riflessi, ai dipendenti comunali
facenti parte dell’ufficio elettorale come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e
sostanziale,

Dare atto che la spesa pari a € € 2.044,05 comprensiva dell’8.5% di IRAP e del 23,80% di C.P.D.E.L.,
graverà sul bilancio come di seguito indicato:
Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.004 Capitolo 340.

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all’emissione dei relativi mandati.

Di disporre l’invio alla Regione Autonoma della Sardegna, di apposito rendiconto al fine di ottenere il
rimborso delle spese sostenute, che troveranno allocazione nel bilancio secondo la seguente disposizione:
parte Entrata, al Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 02 PdC 2.01.01.02.001 Capitolo 401.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del comune.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 20/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 20/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/03/2019

Tiana, 21/03/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


