
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 8 del 17/06/2014 

Atto di Liquidazione nr. 599 del 23/06/2014 
Servizio Demografico 

 

OGGETTO: Elezioni europee del 25 maggio 2014. Liquidazione a l personale 
dell'ufficio elettorale compensi per lavoro straord inario. Mensilita' di giugno   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 31.07.2013 avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e Relazione 
Previsionale e Programmatica”. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

VISTA la deliberazione giuntale n° 21 del 05.02.2014 avente ad oggetto “Autorizzazione 
gestione PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai 
responsabili di posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.”. 

RICHIAMATA la determinazione n. 218 del 02/04/2014 con la quale si provvedeva a 
costituire l’ufficio elettorale straordinario per le consultazioni europee del 25 maggio 2014 e si 
provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa; 

VISTE le ore di straordinario effettuate nei mesi di aprile e maggio  e presentate per la 
liquidazione con lo stipendio di giugno dai dipendenti facenti parte del suddetto ufficio;  

VERIFICATO che le ore rientrano nei limiti previsti dall’art. 15 del Decreto Legge 18 
gennaio 1993 n.8, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993 n. 68, così come 
modificato dalla lettera d) del comma 400 dd. art. 1 legge 147/2013; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 



DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, con gli stipendi del mese di giugno, al personale dipendente facente parte 
dell’ufficio elettorale straordinario costituito per le consultazioni europee del 25 maggio 2014, le 
somme di seguito specificate: 

 Data  Importo 

 

Straordinario elettorale  Mese di aprile 1.857,4 

Contributi Mese di aprile 450,11 

Irap Mese di aprile 157,88 

Straordinario elettorale  Mese di maggio 9.417,94 

Contributi Mese di maggio 2.363,79 

Irap Mese di maggio 800,52 

Totale: 15.047,64 

Specifiche della  fornitura/servizio:  

Soggetto creditore: Ufficio elettorale comunale straordinario 

Codice fiscale /P.I.:  

CIG:  

Istituto di credito:  

IBAN: I T -   -  -      -      -             

2) - DI DICHIARARE  che l’importo di cui sopra è somma certa e liquida da pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione 
competenza    

Importo 
 

Missione Progr. Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Progr. Siope 

11.275,34 1 7 1 101550/13 1 1 1 1 3 510/2014 429 1107 

2.813,90 1 7 1 101550/21 1 1 2 1 1 511/2014 429 1111 

958,4 1 7 1 101870/81 1 2 1 1 1 512/2014 429 1701 

4) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 



1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/06/2014 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


