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AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE N. 583 DEL REGISTRO GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 12.07.2022 

Oggetto: Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario per l’e lezione del 
sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.  

Il Responsabile del Servizio 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP – 
(documento unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Affari generali; 
 
ATTESA  la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
VISTO  il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 25 dell’11 aprile 2022, con il quale è stata fissata 
per domenica 12 giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci 
e dei Consigli comunali nei comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi; 
 
VISTO  il decreto del Prefetto di Nuoro, in data 14 aprile 2022, sono stati convocati, per i giorni di domenica 
12 giugno 2022, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di 
Bitti; 

RICHIAMATA  la precedente determinazione n. 49 in data 05.05.2022 avente ad oggetto: Elezione diretta del 
sindaco e del Consiglio comunale - Indizione comizi elettorali per il giorno di domenica 12 giugno 2022. 
Costituzione ufficio elettorale e quantificazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario. Impegno di 
spesa; 
 
VISTO  il prospetto riassuntivo ALLEGATO D/1, ed ALLEGATO D/2, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente, contenente la misura del lavoro straordinario svolto dal personale dipendente in 
occasione di dette elezioni; 

TENUTO CONTO  che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli in appresso elencati: 

Cap/art. Denominazione 

8 Compensi per lavoro straordinario 

5 Oneri previdenziali su compensi per lavoro straordinario 



 

9 Irap su compensi per lavoro straordinario 
 

Visto il bilancio di esercizio 2022; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 
 
di accertare, ai sensi e per gli effetti di prendere atto della premessa; 
 
di liquidare , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011, all’uopo la somma complessiva di € 4157,47; 

di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 
Capitolo
uscita 

Impegno Missione Programma Titolo Macroaggr Bilancio di 
previsione 

Importo 
€uro 

8 406 1 07 1 101 2022 3142,46 
5 407 1 07 1 101 2022 747,91 
9 408 1 07 1 102 2022 267,11  

Di imputare la spesa complessiva di € € 4157,47, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 
 
esercizio Cap/art. uscita importo 

2022 8 3142,46 
2022 5 747,91 
2022 9 267,11  

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
del bilancio di competenza anno 2022; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu; 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 



 

Addì, 12.07.2022 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Dr. Pasquale Bandinu 

................................................................... 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: 
…………………………………………………………. 

 
Rilascia: 
x PARERE FAVOREVOLE 
PARERE NON  FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267: 

Impegno Data Importo  Cap./Art.  Esercizio 
406 05.05.2022 3142,46 8 2022 
407 05.05.2022 747,91 5 2022 
408 05.05.2022 267,11 9 2022 

 
Data 12.07.2022 

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    F.to Dr.ssa Debora Cosseddu 

                                                                                           
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267. 
 
 
 
 
 

 


