
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 5 del 21/03/2017 

SERVIZIO V - CULTURA, SPORT, TURISMO, SERVIZI DEMOGRAFICI
Determinazione n.° 196  del 21/03/2017

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. 
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

VISTO che, ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al 
referendum di domenica  04 dicembre 2016, il personale dipendente assegnato al servizio elettorale 
è stato autorizzato con propria determinazione n. 22 del 15/10/2016, ed integrata con la n. 23 del 
29/11/2016 ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 10 ottobre al 09 dicembre 2016;

ACCERTATO che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività:

VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite da ciascun dipendente 
chiamato a far parte dell'ufficio elettorale comunale nel periodo dal 10 ottobre 2016 al 09 dicembre 
2016;

ACCERTATO che ciascun dipendente ha eseguito le ore di straordinario risultanti dal prospetto 
allegato alla liquidazione;

RIFERITO che con la stessa determinazione si è provveduto ad assumere la prenotazione 
dell'impegno di spesa di cui al presente atto di liquidazione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n° 32 del 20-032017, avente ad oggetto 
“Liquidazione compenso lavoro straordinario elettorale Referendum costituzionale del 4 dicembre 
2016. Atto di indirizzo”

VISTO l'art. 184 del T.U. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto del comune;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA
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- di liquidare in favore dei dipendenti comunali sotto elencati l'importo individuale, a fianco 
di ciascuno indicato, quale compenso per prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli 
adempimenti elettorali:

- di imputare la spesa di euro 17.176,85  +  4.088,11  per CPDEL +  1.460,05  per IRAP per 
un totale di euro   22.725,01 : importo da liquidare sul cap. 9005.1 del bilancio 2017, RR. 
PP. 2016, in corso di elaborazione;

- di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario ed al 
responsabile dell'ufficio di segreteria per i conseguenti adempimenti;

- di dare atto che l'accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi 
dell'art. 3, comma 83, della legge n° 24 del 24-12-07 ha avuto luogo mediante rilevazione 
automatica delle presenze e che le prestazioni di lavoro straordinario, di cui trattasi, 
rispettano i limiti di cui all'art. 15, comma 1, del D. L. n° 8 del 18-01-1993.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CELLUPICA GIANLUCA

Il Responsabile del Servizio V
 CELLUPICA GIANLUCA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/03/2017  GIANLUCA CELLUPICA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 21/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

9005 1            22.725,01 € 2016 - IM - 324.01 99.1.7.2
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Data di approvazione Visto Contabile 
21/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio V
 CELLUPICA GIANLUCA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio V°  CELLUPICA GIANLUCA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


