COMUNE DI RIALTO
Provincia di Savona
DETERMINAZIONE N. 81 DEL 21.05.2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 – AUTORIZZAZIONE
AL
PERSONALE COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE
DI
LAVORO
STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 08/01/2018 AL
09/03/2018.
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n° 25 del
18.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione G.M. n° 1 del 08.01.2018 e le schede
allegate con le dotazioni previste a ciascun responsabile del servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 30.12.2017 di attribuzione della responsabilità del servizio;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 3 del 08.01.2018 avente ad oggetto
”Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 – Autorizzazione al personale comunale per l’effettuazione di
lavoro straordinario nel periodo dal 08.01.2018 al 09.03.2018. Costituzione ufficio elettorale
impegno di spesa” con la quale è stata impegnata la somma di € 1.800,00;
DATO ATTO che nella determinazione sopra citata, per mero errore, non si è tenuto conto
dell’ammontare degli oneri riflessi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario riferito alle
elezioni politiche del 4 marzo u.s.;
RITENUTO necessario integrare la determinazione sopra riportata;
CONSIDERATO che la spesa di € 393,39 sarà imputata al cap. 1019.2 “Altre spese per
consultazioni elettorali” codice di bilancio 01.07.1.03 del bilancio 2018-2020 con esigibilità anno
2018;
CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei compensi e che la
relativa spesa verrà rendicontata per ottenerne il rimborso da parte dello Stato;
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.gs. n. 126/2014;
VISTO il D.L.gs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.L.gs. n. 126/2014;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere
favorevole reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.
18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario;

DETERMINA

1) Per la causale in narrativa, di integrare la propria precedente determinazione n° 3 del 08.01.2018
avente ad oggetto “Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 – Autorizzazione al personale comunale
per l’effettuazione di lavoro straordinario nel periodo dal 08.01.2018 al 09.03.2018.
Costituzione ufficio elettorale impegno di spesa”
2) Di imputare l’importo di € 393,39 al cap. 1019.2 “Altre spese per consultazioni elettorali”,
codice di bilancio 01.07.1.03 del Bilancio 2018/2020 con esigibilità anno 2018;
3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento e che la relativa
spesa verrà rendicontata per ottenerne il rimborso da parte dello Stato;
4) Di subordinare la presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Romana GARULLA)

PARERE ART. 147-BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E SM.I.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente atto.
Rialto, lì 21.05.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Romana GARULLA)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL
T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E SM.I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento.
Rialto, lì 21.05.2018
Capitolo
1019.2

Impegno

Importo

127

€ 393,39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Silvio CASANOVA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Rialto, lì 06.06.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to
(Rag. Luca CANEPA)

