
 

 
COMUNE DI ERVE 

PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 10-01-2017  N.3  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I L    R E S P O N S A B I L E 

  
 VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto 

disposto dalle normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 07/102016, esecutiva, con la quale 
era stato costituto l’ufficio elettorale ed il personale dipendente di questo Comune era stato 
autorizzato a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali in occasione del 
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, durante il periodo 10 ottobre – 9 dicembre 
2016; 
 CONSTATATO che il monte ore autorizzato con il predetto provvedimento è stato 
ampiamente compreso nel totale delle ore effettuate dai dipendenti comunali in riferimento 
al periodo sopraccitato; 
 VISTO l’allegato prospetto dimostrativo delle ore di lavoro straordinario da ciascuno 
prestate, desunte da apposita separata timbratura, ammontante a complessivi € 1.655,20, 
di cui € 1.251,10 per compensi, € 106,34 per IRAP ed € 297,76 per contributo ex CPDEL; 
 RITENUTO di dover liquidare al personale indicato nell’allegato prospetto il 
compenso ad ognuno spettante;  
 VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107; 
 DATO atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto 
concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il 
provvedimento è esecutivo; 

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla 
disponibilità di cui ai sotto indicati  capitoli del bilancio del corrente esercizio, facenti parte 
della missione 1 – programma 7 – gestione residui passivi: 
compensi  € 1.251,10 cap. 400 
ex CPDEL  €    297,76 cap. 400/10 
IRAP  €    106,34 cap. 400/20  
 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI 
PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL 
REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016. 
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D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione 

referendaria dello scorso 4 dicembre, così come si rilevano dal prospetto allegato al 
presente atto; 

 
2. Di imputare la spesa ai sotto indicati capitoli della missione 1, programma 7del bilancio 

del corrente esercizio – gestione residui passivi: 
• compensi  € 1.189,55 cap. 400 
• ex CPDEL  €    283,11 cap. 400/10 
• IRAP  €    101,11 cap. 400/20  
 

3. Di dare atto che la spesa in oggetto è totalmente a carico dello Stato, al quale sarà 
richiesto il rimborso; 

 
4. Di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari, 

tramite l’addetto ufficio segreteria. 
 
 

LIV.
UFFICIO DI 

APPARTENE
NZA

FUNZIONI DA ESPLETARE TOTALE TOTALE TOTALE

D N/F NF D N/F NF D N/F NF 
ARRIGHI Marina D3 Ragioneria Resp. Uff. Elett. 50 20 10 80 24 7,5 31,5 € 16,19 € 18,30 € 21,12 € 525,81
BOLIS Monica D2 Segreteria Supporto Uff.Elett. 50 20 10 80 4,5 3 4 11,5 € 14,78 € 16,71 € 19,28 € 193,76

B1 Operaio
Montaggio tabelloni e seggi e 
supporto Uff. Elettorale 50 20 10 80 46,3 46,3 € 11,48 € 12,97 € 14,97 € 531,52
TOTALE 150 60 30 240 74,8 10,5 4 € 1.251,09

EX C.P.D.E.L. 297,76€        
IRAP 106,34€        

TOTALE € 1.655,20

VALSECCHI Johann 
Michael

ORE AUTORIZZATECOGNOME E NOME ORE LIQUIDATE COMPENSO ORARIO

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 10-01-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 13-01-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-01-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 13-01-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 13-01-2017 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


