COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 49 del OGGETTO: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti
01/04/2019
all’Italia del 26 maggio 2019.
Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione a compiere
lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal
02/04/2019 al 31/05/2019 per gli adempimenti concernenti
le operazioni elettorali.
L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di aprile nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
-Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
-G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il PEG –
PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000
abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Premesso che nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente
della Repubblica del 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per domenica 26 maggio
2019, dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di
assegnazione del numero dei seggi spettanti all’Italia, complessivamente pari a 76;
Preso atto della Circolare della Prefettura, prot. N. 18192 del 01/04/2019, “Primi adempimenti dei
procedimenti elettorali”;
Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno “: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Spese di organizzazione tecnica…stima delle risorse che saranno
attribuite…. ;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi a detta consultazione, si rende necessario:
• costituire l'ufficio elettorale;

• autorizzare il personale chiamato a farne parte, per il periodo elettorale, dal 02.04.2019 al
31.05.2019, stante gli imminenti adempimenti occorrenti, ad eseguire lavoro straordinario nei
limiti previsti dalle vigenti disposizioni e nell'ambito delle risorse che saranno assegnate da parte
della Prefettura;
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 ( legge di stabilità 2014) 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 ...
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.
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, DI COSTITUIRE L’UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 NELLE
PERSONE DI:
NUM.
FUNZIONI DA SVOLGERE
COGNOME E NOME
CATEGORIA
ORD.

Vedele Franca Pina

Istruttore Direttivo – Area
amministrativa finanziaria
Responsabile Elettorale –
cat. D/D1

2

Salis Maria Carmela

Istruttore Direttivo – Area
amministrativa
Responsabile procedimenti
elettorali – cat. D/D1

3

Loche Giovanni
Francesco

Istruttore di Vigilanza - cat.
C/C4 -

1

Controllo,
coordinamento
e
collaborazione negli adempimenti
pre
elettorali
ed
elettorali,
rendiconti.
Determinazioni,
delibere, atti e gare. Sopralluogo
c/o seggio elettorale e gestione
amministrativa allestimenti e spazi
elettorali. Turnazioni.
Coadiuva e collabora con il
Responsabile dell’Area, cura gli
adempimenti pre elettorali ed
elettorali, revisioni, compilazione
nuove tessere elettorali,
aggiornamento liste elettorali.
Turnazioni.
Adempimenti elettorali e pre
elettorali, trasporto plichi con
mezzo di servizio. Turnazioni.

4

Pulloni Nicoletta

Istruttore Amministrativo
cat. C/C3

Collabora negli adempimenti pre
elettorali ed elettorali,
predisposizione e smontaggio seggi
elettorali. Turnazioni.

2) DI AUTORIZZARE il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale, per l'assolvimento dei
compiti connessi alle Consultazioni Elettorali di domenica 26 Maggio 2019, come dal
prospetto che segue, ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno
indicato dal 02/04/2019 al 31/05/2019

NUM. COGNOME
ORD.
E NOME

1

2

3

4

Vedele
Franca Pina

Salis Maria
Carmela

Loche
Giovanni
Francesco

Pulloni
Nicoletta

CATEGORIA

FUNZIONE
DA SVOLGERE

Controllo, coordinamento e
collaborazione
negli
adempimenti pre elettorali
ed elettorali, rendiconti.
Istruttore
Determinazioni,
Direttivo atti
e
gare.
Responsabile delibere,
Elettorale –
Sopralluogo c/o seggio
cat. D/D1
elettorale
e
gestione
amministrativa allestimenti
e spazi elettorali. Turnazioni
a bisogno.
Coadiuva e collabora con il
Responsabile del’Area, cura
Istruttore
adempimenti
pre
Direttivo – Area gli
ed
elettorali,
amministrativa elettorali
Responsabile revisioni,
compilazione
procedimento nuove tessere elettorali,
elettorali – cat. aggiornamento
liste
D/D1
elettorali.
Turnazioni
a
bisogno.
Adempimenti elettorali e
elettorali,
trasporto
– Istruttore di pre
Vigilanza - cat. plichi con mezzo di servizio.
C/C4 Istruttore
Direttivo
Servizi socioculturali
cat. D/D2

Collabora
negli
adempimenti pre elettorali
ed
elettorali,
predisposizione
e
smontaggio seggi elettorali.
Turnazioni

Totale Ore Autorizzate………….

ORE
COMPLESSIVAMENTE
AUTORIZZATE NEL
PERIODO

53
di cui
24 ordinario diurno
21 festivo diurno
8 festivo notturno

53
di cui
24 ordinario diurno
21 festivo diurno
8 festivo notturno

43
di cui
20 ordinario diurno
15 festivo diurno
8 festivo notturno
47
di cui
24 ordinario diurno
15 festivo diurno
8 festivo notturno
196

1) DI DARE ATTO che la spesa complessiva per straordinario elettorale a carico dello Stato
ammonta presumibilmente ad €. 4.157,73;
2) DI DARE ATTO, altresì, che la presente autorizzazione rispetta i limiti di cui all’art. 15
del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito in legge n. 68/93, così come modificato dalla legge di
stabilità 2014;

3) DI IMPUTARE la spesa di cui sopra sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019,
come di seguito indicato:
• € 3.142,65 MISSIONE 01-PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1 cap. 70 – Straordinario
elettorale - dove sarà garantita la necessaria disponibilità;
• € 747,95 MISSIONE 01-PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1 cap. 70,1 – oneri riflessi su
Straordinario elettorale - dove sarà garantita la necessaria disponibilità;
• € 267,13 MISSIONE 01-PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1 cap. 70,30 – irap su
Straordinario elettorale - dove sarà garantita la necessaria disponibilità;
4) DI RISERVARSI di accertare l’entrata ed impegnare la relativa spesa definitiva sulla
specifica missione e programma del corrente esercizio finanziario una volta che sarà
comunicato l’importo all’uopo destinato dallo Stato;
5) 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;
6) 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 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;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA FINANZIARIA
Vedele Franca Pina
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 per le motivazioni sopra esposte;
Data 01/04/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina
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
Capitolo
FPV
Esercizio
N _____

_______________

_______________

70

--

2019

Data 01/04/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi
dal __________- al ________
Data, 07/01/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina

