
Originale 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Determinazione n. 19 
 
OGGETTO : liquidazione straordinario dal 31 marzo 2014 al 30 maggio 2014 per gli 
adempimenti concernenti le elezioni del 25 maggio 2014           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno due del mese di luglio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
VISTA la determinazione n. 11 del 31/03/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo dal 31.03.2014 al 30.05.2014, da 
parte del personale comunale per gli adempimenti concernenti  le elezioni indicate in oggetto; 
 
VISTI il prospetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, dal quale 
risulta le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo dal 31.03.2014  
al  30.05.2014; 
 
COSTATATO che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato inferiore a quelle 
preventivate;  
 
Vista la Circolare F.L. 6/2014 del 30.04.2014, nella quale si evincono le ulteriori disposizioni relative alle 
spese per l’organizzazione e svolgimento delle elezioni del 25.05.2014; 
 

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

presente determinazione nel complessivo importo di € 2.542,00= 
di cui € 1.911,28= per compensi, € 630,72= per INPDAP ed IRAP; 

2.  di dare atto che la spesa di € 2.542,00 = è imputata : 
 
intervento 4000005 capitolo 5005 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1010201 capitolo 1021 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1010201 capitolo 1022 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1040501 capitolo 1415 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1040501 capitolo 1416 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1030101 capitolo 1261 del bilancio di Previsione 2014  
intervento 1030101 capitolo 1262 del bilancio di Previsione 2014  
 
3.  di dare atto che le spese sostenute per le consultazioni elettorali ammontano a € 2.542,00=; 
4.  di dare atto che si procederà alla richiesta di rimborso per lavoro straordinario è pari ad € 1.694,67=. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
D’AGOSTINO D.SSA M.ANTONIETTA  
 
…………………………………………. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 



 
 

Reg.Pubbl. 271 
 

Certificato di pubblicazione 
(art.124 Dlgs. N. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  02-lug-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 17-lug-2014. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 02-lug-2014 
 

 
Il Segretario Comunale 

 D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


