
COMUNE DI TARANTAS C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

n. 122 
Data: 17.05.2016 
Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO 
STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO DAL 22 
FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE 
OPERAZIONI ELETTORALI 

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione n. 48 del 23.02.2016 con la quale è stato costituito L' UFFICIO 
ELETTORALE COMUNALE 

- la Determinazione n. 49 del 23.02.2016 con la quale è stato autorizzato il personale 
comunale a compiere lavoro straordinario per gli adempimenti concernenti le operazioni 
elettorali del Referendum indicato in oggetto; 

Visto il prospetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale, dal quale risu ltano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da 
ciascun dipendente nel periodo 

dal 22 febbraio 2016 al 22 aprile 2016; 

Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato 
ampiamente compreso nel totale delle ore previste pur avendo dovuto, alcuni dipendenti, 
prestare servizio per un numero di ore superiore a quelle preventivate; 

Vista la Circolare del Ministero dell 'Interno n. F.L. 4/2014 del 29.02.2016 riguardante 
istruzioni relative al rimborso delle spese sostenute in occasione del Referendum in 
parola; 

Ritenuto di prowedere in merito; 

DETERMINA 

di liquidare la spesa relativa all'oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte 
integrante della presente determinazione nel complessivo importo di Euro 4.152,74 e di 
imputare la spesa complessiva al capitolo 2/1 del Bilancio 2016. 

Tarantasca, 17.05.2016 



PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favorevole. 

Tarantasca, 17.05.2016 

--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 

in data 2 O NAG. 2016 

Lì 2 O MAG. 2016 
---------

IL SEGRETARIO COMUNALE (MOiff t rio) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li ---------

Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


