
Comune di Roggiano Gravina 
(87017 Provincia di COSENZA)  

SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE  n.  758 del  14/12/2016 

 

OGGETTO: Liquidazione indennità operai Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che si è provveduto all’assunzione di n. 2 operai a tempo determinato, dal giorno 3 al giorno 5 

dicembre compreso, per eseguire le operazioni strettamente necessarie di installazione e smontaggio, pulizia e 

disinfestazione dei seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016; 

Vista la propria precedente determinazione di impegno spesa n. 743 del 03/12/2016; 

Visto il Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con le sig.
re
 Savoia Silvana e Guaglianone 

Maria; 

Considerato che occorre liquidare al personale di cui sopra l’indennità relativa al lavoro svolto; 

Visto il T. U. 267/2000; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2016 di approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2016/2018;  
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ai 

sensi dell’art.151 e 284 del D.L. n.267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4946 del 29/06/2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l'incarico di Responsabile del Servizio;  
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo del compenso lavorativo sopra meglio specificato, in 

favore di ciascuna  delle sig.
re
 Savoia Silvana e Guaglianone Maria la somma di €149,02. 

3. Di versare la somma di €91,78, a saldo contributi a carico Ente, in favore dell’Istituto previdenziale INPS. 

4. Di versare la somma di €25,84 a saldo IRAP a carico Ente, in favore dalla Regione Calabria. 

5. Di imputare la spesa  complessiva di €415,66 sui capitoli del bilancio e.c. seguenti: 

 €298,04 sul cap. 10901 

 €91,78 sul cap. 10902 

 €25,84   sul cap. 10911 art. 1  

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli ulteriori 

adempimenti. 

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito  internet del Comune, all’Albo 

Pretorio on line così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e alla 

sezione trasparenza come previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 nella tipologia consulenti e 

collaboratori. 
Roggiano Gravina 14/12/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         

F.to Enrico Principato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to D.ssa Gioconda Drago 

 
  

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

              PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  ; 

 

DATA _____________________ 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

f.to Dott.  Mario Chiodo  

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs 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.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2134 

2135 

2136 

03/12/2016 

 
298,04  

91,78  

25,84    

10901 

10902 

10911 art. 

1 

2016 

 

 

DATA _____________________ 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

f.to Dott.  Mario Chiodo  
 
 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 


