COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°74/Dem DEL 04.04.2019
OGGETTO: Elezioni del Parlamento Europeo 26 Maggio 2019 – Costituzione ufficio
elettorale – Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire il lavoro
straordinario nel periodo dal 08 aprile al 31 maggio 2019.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in particolare:
· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUP);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs
267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della Performance;
VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di Responsabile del Servizio 2
“Demografico Welfare” con decorrenza dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del
decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il Decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine di approvazione del Bilancio anno 2019
è stato prorogato al 31 marzo 2019;
VISTO l’Art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. 118/2011 che, al comma 1, testualmente recita « - 1. Se
il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di Responsabile del Servizio 2
“Demografico Welfare” con decorrenza dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del
decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO CHE il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in
data 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 129/79 del 25
maggio 2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a
suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 ed il 26 maggio 2019;
CHE in Italia le suddette consultazioni elettorali avranno luogo, secondo le vigenti disposizioni
legislative nazionali, nella giornata di domenica 26 maggio 2019;
ATTESO che per l’attuazione e l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali, il Comune è
chiamato ad anticipare le spese che, previo idoneo rendiconto, saranno in seguito rimborsate dallo
Stato;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
RITENUTO, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
riguardanti le suddette consultazioni elettorali, di:
a) Costituire l’ufficio elettorale comunale;
b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni
elettorali.
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale
dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva
amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro
straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un
massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al
quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai
comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati,
nonché
a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con
determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i
nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da
effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei
compensi.... omissis ...
RITENUTO, pertanto, di dover costituire l’Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzare per il
periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019 il personale chiamato a farne parte ad eseguire il lavoro
straordinario nei limiti di cui prima è cenno;
RILEVATO che i Funzionari titolari di posizioni organizzative di cui al vigente CCNL 31.3.1999,
facenti parte del predetto Ufficio Elettorale, qualora effettuino prestazioni straordinarie connesse
alle suddette consultazioni, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 14.9.2000, hanno diritto a percepire il
relativo compenso per lavoro straordinario, in coerenza con la disciplina della retribuzione di
risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999 e, comunque, in aggiunta al relativo compenso,
prescindendo dalla valutazione;
VISTO l’art. 39 del C.C.N.L del 14.9.2000 come integrato dall’art. 16 del 2001 e ulteriormente
riconfermato dal vigente contratto collettivo del comparto il quale dispone che gli Enti devono

acquisire le risorse collegate allo straordinario da svolgersi in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie anche per il personale incaricato delle posizioni organizzative;
VISTO l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se
non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.”
DETERMINA
DI COSTITUIRE, per la votazione del giorno 26 maggio 2019, l’Ufficio Elettorale Comunale
come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel
limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo
DAL 08.04.2019
AL 31.05.2019
Num.
Ord.

1

2

COGNOME E NOME

CATEGORIA

CARLA DI CESARE

D4

BINERI DIEGO

C3

TUZI LUIGI ENRICO

D3

CIANFARANI GABRIELLA

B2

TROIANI LUIGI

B5

CIONI FRANCESCA
C1

3

DEI CICCHI MARIA PIA

FUNZIONE
DA SVOLGERE

Ore complessivamente
autorizzate nel periodo

Adempimenti connessi allo
svolgimento delle elezioni

50

Adempimenti connessi allo
svolgimento delle elezioni

30

Collaborazione con l’ufficio
elettorale

30

Totale Ore Autorizzate………….

200

DI IMPEGNARE al cap. 245/0 P.d.C. n. 1.10.99.99.999 del redigendo bilancio di previsione 2019
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva
di € 4.100,00, comprensiva di oneri riflessi, relativa alle prestazioni di lavoro straordinario del
personale facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000;
DI PRECISARE che:
- sono stati rispettati tutti i limiti previsti per legge;
- per l’attuazione e l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali, il Comune è chiamato ad
anticipare le spese che, previo idoneo rendiconto, saranno in seguito rimborsate dallo Stato;
- potranno essere variate le ore di straordinario del prospetto di cui sopra in diminuzione o
aumento, in considerazione delle effettive esigenze che si dovessero ravvisare in sede di
espletamento dell’indicato servizio e delle effettive somme che verranno erogate dallo Stato oggetto
di successiva comunicazione;
- verranno dettagliatamente assegnate a ciascun dipendente le funzioni da svolgere, in relazione al
calendario degli adempimenti elettorali;
La presente determinazione:
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita, da
oggi e per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del T.U. 18

agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, rende noto che responsabile del procedimento la
Sig.ra: Carla DI CESARE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
F.TO: CARLA DI CESARE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 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;
Data 06.04.2019
Il Sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO: Giuseppe PEA
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap.
Esercizio
2019/2/41/1

06/04/2019

€. 4.100,00

245/0 P.d.C. n. 1.10.99.99.999 2019

Il Sostituto del Responsabile del Servizio finanziario

F.TO:Giuseppe PEA
………………………………………………
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 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

