
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 12.08.2019

            Il Segretario Comunale
                                       F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 30.03.2019 con la quale si autorizzava l’esecuzione per
lavoro straordinario da prestarsi nel periodo 01.04.2019 – 31.05.2019 da parte del personale dipendente per
l’espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni citate in oggetto indette nel
giorno 26 Maggio 2019 con un impegno di spesa ammontante a complessivi € 6.124,79 (oneri riflessi
compresi);

CONSIDERATO parte integrante e sostanziale l’allegato prospetto, dal quale risultano quantificate le ore di
lavoro straordinario effettivamente prestato da ciascun dipendente nel suindicato periodo di tempo e la spesa
comprensiva dei contributi per gli oneri riflessi a carico dell’Ente, per un importo complessivo di € 422,37;

VISTI:

l’art.183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il Regolamento di contabilità;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019 di individuazione del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA

di LIQUIDARE a favore del personale dipendente il compenso per l’esecuzione del lavoro straordinario di1.
cui all’oggetto, effettuato durante il periodo 01.04.2019 – 31.05.2019 per l’importo di € 319,25 e per
ciascun dipendente nella misura risultante dagli uniti prospetti, oltre € 103,12 relativi a contributi per
oneri riflessi a carico dell’ente per un totale complessivo di € 422,37.

di IMPUTARE la suddetta spesa alla missione 01 programma 07 U.1.03.02.99.004 cap. 101703/3, gestione2.
competenza del bilancio 2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 54            Cumignano s/N, 06-08-2019

Oggetto: Liquidazione al personale dipendente del compenso per prestazioni lavoro
straordinario relativo agli adempimenti concernenti lo svolgimento delle Elezioni Europee ed
Amministrative del 26.05.2019.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 12.08.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 12.08.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 12.08.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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