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2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

COPIA

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della
Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio p.v., dei
comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque
circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese.
RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle consultazioni
elettorali suindicate, si rende necessario:
a) Costituire l’Ufficio Elettorale;
b) Autorizzare il personale chiamato a farne parte ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle
disposizioni di legge.
RILEVATO che i compiti e gli adempimenti inerenti il servizio elettorale in vista di consultazioni elettorali, presentano
particolari complessità che richiedono, da parte del personale preposto, il massimo impegno.
RAVVISATA la necessità di costituire, per l'organizzazione tecnica delle consultazioni, l’Ufficio Elettorale Comunale,
chiamandovi a farne parte il personale stabilmente addetto al servizio elettorale, integrato con altre unità, quale
supporto provvisorio.
CONSIDERATO che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti le consultazioni sopra
descritte, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria opera oltre il normale orario d'ufficio, ed
anche in ore notturne e/o festive, e pertanto deve essere autorizzato con formale atto allo svolgimento del lavoro
straordinario.
RILEVATO che, a norma dell’art. 1, comma 400, lett. d) della L. 27/12/2013, n. 147, dell’art. 15 del D.L. 18 gennaio
1993, n. 8 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Comuni addetto ai
Servizi Elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili
per persona e fino a un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 01/04/2019 e fino al
31/05/2019, 5° giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
CONSIDERATO che, in base alle vigenti disposizioni di legge, le spese per lo straordinario effettuato dal personale degli
Uffici Elettorali Comunali sono a totale carico della Regione Sardegna, entro il limite medio mensile di 40 ore, con un
tetto massimo individuale di 60 ore pro-capite, per il periodo sopra indicato.
RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la somma per l'espletamento del lavoro straordinario da parte dei
dipendenti assegnati all’Ufficio Elettorale Comunale, pari a complessivi € 6.496,05.
DATO ATTO che la Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale del Governo, ha fornito indicazioni in merito all’autorizzazione
al lavoro straordinario per il personale dipendente impiegato nell’organizzazione delle consultazioni elettorali indicate in
oggetto.
PRECISATO che la spesa di cui trattasi è tassativamente regolata dalla legge.
VISTE le disposizioni contrattuali disciplinanti il lavoro straordinario dei dipendenti degli EE.LL. e segnatamente le norme
previste dall'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999, gli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. 14/09/2000 e dell'art. 16 del C.C.N.L.
05/10/2001.
RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il personale chiamato a fare parte dell'Ufficio Elettorale Comunale ad
eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui sopra.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/1991 n. 412, è operante presso questo Comune lo strumento per
l’accertamento ed il controllo dell’orario di lavoro del personale.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ilbono,
è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, in merito all’utilizzo del personale incardinato nel
predetto servizio.
VISTI:
• Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2018;
• la nota n. 1154 del 26/02/2019 del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario di
assegnazione delle attività e procedimenti ai dipendenti del servizio Amministrativo ed Economico Finanziario e
nomina dei responsabili dei procedimenti.
• il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del
Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario.

DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale come segue:
• Casu Piero Giorgio
Resp. Ufficio Elettorale
Cat. D
• Pili Giannina
Istrutt. Amministrativo
Cat. C
• Fanelli Fabrizio
Istrutt. Amministrativo
Cat. C
• Cotza Barbara
Istrutt. Amministrativo
Cat. C
• Sodde Cristian
Esecutote Tec. Specializzato
Cat. B
DI AUTORIZZARE, per il periodo dal 01/04/2019 al 31/05/2019, al lavoro straordinario il personale costituente
l’Ufficio Elettorale Comunale.
DI DARE MANDATO che con tale autorizzazione non viene superato per ciascun dipendente il limite medio di
spesa di 40 ore mensili, per il periodo di validità della predetta autorizzazione.
DI ASSUMERE l’impegno di spesa relativo al lavoro straordinario da svolgere durante il periodo sopra indicato
nella misura e per la causale indicata nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la somma di €. 6.496,05.
DI IMPUTARE la spesa presunta di €. 6.496,05 (di cui €. 1.168,60 per CPDEL ed €. 417,36 per IRAP)
all’U.1.03.02.99.004 (ex Cap. 1302) del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità
2019, ove è stata prevista la necessaria disponibilità finanziaria, come di seguito indicato:
€. 4.910,09 per Competenze;
€. 1.168,60 per CPDEL;
€. 417,36 per IRAP.
DI DARE ATTO che, trattandosi di elezioni del Parlamento Europeo, la spesa sarà rimborsata dallo Stato al
Comune di Ilbono, a seguito di presentazione di regolare rendiconto.
DI ACCERTARE la somma presunta di € 6.496,05 imputando l'entrata all'E.2.01.01.01.999 capitolo 1020,
accertamento n. 50;
DI DARE ATTO , infine, che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Piero Giorgio Casu
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Balloi Natalina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario,
Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 6.496,05 imputandola all’ U.1.03.02.99.004 ex Cap.
1302 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Annualità 2019;
Si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione ai seguenti impegni:
Imp. N. 156/2019 competenze;
Imp. N. 157/2019 CPDEL;
Imp. N. 158/2019 IRAP.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Balloi Natalina

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 95 del 02/04/2019
Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL
LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 02/04/2019

Il Responsabile
F.to Natalina Balloi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
ILBONO, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

Allegato alla determinazione del Resp. del Servizio Amm.vo e Economico Finanziario n. 95 del 02.04.2019

ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
PROSPETTO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
MAGGIO

CAT.

SPESA

CASU PIERO
GIORGIO

AMM.VO E EC.
FINANZIARIO

PREDISP. LISTE, VERBALI, CERTIF.,
CARTOL ELETT.ESTERO TURNI,
ASSIS. SEGGI, DELIB. PROP. ELETT.,
COM. PREF. ELETTORI ESTERO

CAT. D3

16,94

19,15

22,09

40

6

792,50

30

15

2

839,63

1.632,13

PILI
GIANNINA

AMM.VO E EC.
FINANZIARIO

COM. UFF. ELLETORALE PER
VARIAZ. LISTE, CART. ELETTORI
ALL’ESTERO, TESSERE
ELETTORALI. ELETTORI ESTERO
- TURNI

CAT. C6

15,67

17,71

20,44

30

6

576,36

30

10

/

647,20

1.223,56

FANELLI
FABRIZIO

AMM.VO E EC.
FINANZIARIO

PREDISP. RENDICONTI – SPESE
ELETTORALI - TURNI

CAT. C4

14,70

16,62

19,77

30

/

441,00

30

/

/

441,00

882,00

COTZA
BARBARA

AMM.VO E EC.
FINANZIARIO

PREDISP. RENDICONTI – SPESE
ELETTORALI - TESSERE
ELETTORALI - TURNI

CAT. C1

13,54

15,31

17,66

30

/

406,20

30

/

/

406,20

812,40

SODDE
CRISTIAN

TECNICO E
TEC.
MANUTENTIVO

PREDISPOSIZIONE SPAZI
ELETTORALI, ALLESTIMENTO
SEGGI

CAT. B1

12,00

13,57

15,65

/

/

/

30

/

/

360,00

360,00

130

12

2.216,06

150

25

2

2.694,03

4.910,09

TOTALE

SPESA

NOTT O
FEST.

FUNZIONI DA ESPLETARE

NOTT
O
FEST

SERVIZIO DI
APPARTENENZ
A

FEST
NOTT.

COGNOME E
NOME

FEST
NOTT.

DIURNO

DIURNO

APRILE

DIURNO

NOTT. O
FEST

RETRIBUZIONE ORARIA

TOTALE

CPDEL

1.168,60

IRAP

417,36

TOTALE COMPLESSIVO

6.496,05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Balloi Natalina

