COMUNE DI ORUNE

Provincia di NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
========

DETERMINAZIONE N° 169 DEL 15.03.2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE PER
LAVORO STRAORDINARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2018, con il quale si conferisce, fino al 30/06/2018, la titolarità di Posizione
Organizzativa al Responsabile del Settore Amministrativo, attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell’art.
8 e dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999;
- che ai sensi del 2° comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umani, strumentali e di controllo;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi dell’articolo
107 suddetto;
DATO ATTO che in data 4 marzo 2018 si sono svolte le Elezioni Politiche;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 1 in data 09/01/2018 avente ad oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 – Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione lavoro
straordinario del personale dipendente;
- La determinazione n.77 in data 06/02/2018 ad oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 – Integrazione determinazione n. 1 del 09.01.2018;
ACCERTATO che, per assicurare la regolare e tempestiva attuazione degli adempimenti connessi alla
consultazione relativa alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, il personale (indicato nel documento allegato
al presente atto e facente parte dell’Ufficio Elettorale), è stato impegnato, in eccedenza al normale orario di
lavoro e con mansioni eccezionali e straordinarie rispetto a quelle istituzionali dei posti ricoperti,
all'assolvimento dei vari compiti previsti dalla legislazione vigente;
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.

DATO ATTO:
- Che le ore di straordinario svolte dai singoli dipendenti sono state regolarmente autorizzate e sono state
effettuate nel rispetto di tali limiti, come risulta dalla documentazione giacente in atti presso l’Ufficio
personale dell’Ente;
- Che le prestazioni di lavoro straordinario rese non sono state utilizzate come fattore ordinario di
programmazione e di copertura dell’orario di lavoro;
- Che le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai sensi degli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. 4/09/2000
e dell’art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999;
ACCERTATO che le suddette ore sono debitamente documentate e rilevate attraverso timbratura meccanica
della scheda delle presenze ovvero attestate dai Responsabili dei Servizi;
VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario, allegato alla presente determinazione della quale forma
parte integrante e sostanziale;
VISTI gli importi orari per il lavoro straordinario, spettanti ai dipendenti degli Enti Locali;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettuato per
le consultazioni in oggetto;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni in particolare, gli artt. 107 e 109, 183 c. 5 e 184;
VISTO il D.Lgs 30/3/2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.04.2017 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa dichiarate:
- Di liquidare al personale indicato nel prospetto allegato quale parte integrante sostanziale della presente
determinazione le ore di lavoro straordinario elettorale prestate, per un ammontare di spesa, complessiva
di € 6.769,75, dando atto che ogni ora di lavoro straordinario viene retribuita secondo la tariffa oraria
applicabile, in base ai vigenti CCNL, alle diverse categorie lavorative;
Di imputare la spesa complessiva di € 6.769,75 nel redigendo bilancio 2018 nel modo seguente:




Competenze al personale
Contributi Cpdel e Inail su competenze
IRAP

Cap. 1202 – Miss. 01, Progr. 07, Tit. 1 ………… € 5.073,48
Cap. 1203 – Miss. 01, Progr. 07, Tit. 1 ……….…€ 1.265,02
Cap. 1204 – Miss. 01. Progr. 07, Tit. 1 ………….€ 431,25

Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio finanziario per I provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

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: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;

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./Art.

Esercizio
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---------------
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Data …………………………….

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

