Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 567 DEL 23/12/2016 REG.GEN
N.123 DEL23/12/2016
OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO
AL
PERSONALE
FACENTE
PARTE
DELL'UFFICIO
ELETTORALE.
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. n. 66/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni)
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 prot. 4428 del 26/09/2016 relativo alla nomina del Responsabile del 1°
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana – serie generale n. 227 del 28.09.2016, con il
quale è stato convocato, per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un referendum popolare ai sensi dell’art.
138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzione, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo
V della parte II della Costituzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
CONSIDERATO che per la data del 4 dicembre 2016 è previsto un referendum popolare ai sensi dell’art.
138, secondo comma, della Costituzione;
RAVVISATA la necessità di addivenire alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale per far fronte agli
adempimenti connessi alle suddette consultazioni;
VISTI i commi 398/399/400/401 dell’art. 1 della legge 24.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che
contengono nuove norme in relazione alle spese per le consultazioni elettorali e referendarie;
CONSIDERATO in particolare il comma 400 dell’art. 1 della legge 24.12.2013, n. 147 (legge di stabilità
2014), che modifica l’art. 15 del D.L. 8/93, convertito nella legge n. 68/93 – G.U. 79/93 –, citato per le ore
di straordinario da autorizzare al personale comunale addetto all’ufficio elettorale (da 40% a 60% in luogo di
“da 50% a 70%”) e per la decorrenza e termine della effettuazione dello straordinario (“dal
cinquantacinquesimo giorno antecente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa
data”) il quale recita testualmente “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 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 deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei
compensi ((...)). 3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate
dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico
dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato
rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di ((quattro mesi)) dalla data delle consultazioni, pena
la decadenza dal diritto al rimborso”;
VISTA la delibera di giunta comunale n. 53/2016;
VISTA la propria precedente determinazione n. 398 del 05.10.2016 relativa la prima alla costituzione
dell’ufficio elettorale comunale riportato nel prospetto interno contenente le generalità del personale addetto
all’ufficio elettorale e le funzioni che ognuno dovrà svolgere;
VISTA la determinazione n. 399 /2016 contenente l’autorizzazione al personale comunale addetto all’ufficio
elettorale ad eseguire lavoro straordinario dal 24.10.2016 al 9.12.2016
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del personale comunale addetto all’ufficio elettorale
che ha eseguito il lavoro straordinario dal 24.10.2016 al 9.12.2016;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 4 ottobre 2016, n. F.L. 10/2016;
VISTA la nota della Prefettura di Nuoro prot. n. 0052285 del 01.12.2016 registrata al protocollo del Comune
di Lodè in data 01.12.2016, n. 5706 con la quale vengono comunicati i fondi per l’organizzazione del
Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016 sensibilmente ridotti;
CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota sono state ridotte le ore di autorizzazione con drastici
tagli alla organizzazione degli uffici che avevano in parte programmato gli adempimenti elettorali (turnazioni
– etc.);
VISTO il prospetto di liquidazione del lavoro straordinario adeguato all’importo assegnato dalla Prefettura;
ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del Responsabile del primo servizio D.Lgs n. 267/2000
come integrato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213;
DETERMINA
che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di disimpegnare la spesa di euro 3.698,88 sul Capitolo 10170103-1 Imp. 392/2016 e la spesa di euro
1.194,73 in riferimento agli oneri (23,80% CPDEL e 8,50% IRAP) sul Capitolo 10170104-1 Imp. 393/2016
del bilancio di previsione esercizio 2016;
di impegnare la spesa complessiva di euro 3.005,33, di cui euro 2.034,61 sul capitolo 10170103-1 Imp.
392/2016 e la spesa di euro 970,72 per quanto attengono gli oneri (23,80% CPDEL euro 715,27 e 8,50%
IRAP euro 255,45) sul Capitolo 10170104-1 Imp. 393/2016 del bilancio di previsione esercizio 2016 come
da prospetto, da porre a carico del Ministero dell’Interno:
Missione
01

Programma
07

Titolo
01

Macroaggregato
01

di imputare la spesa complessiva di euro 3.005,33, di cui euro 2.034,61 sul capitolo 10170103-1 Imp.
392/2016 e la spesa di euro 970,72 per quanto attengono gli oneri (23,80% CPDEL euro 715,27 e 8,50%
IRAP euro 255,45) sul Capitolo 10170104-1 Imp. 393/2016 del bilancio di previsione esercizio 2016 come
da prospetto, da porre a carico del Ministero dell’Interno;
di liquidare al personale comunale addetto all’ufficio elettorale, elencato nel prospetto che segue allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che ha eseguito il lavoro straordinario dal 24.10.2016 al
9.12.2016 per far fronte agli adempimenti connessi allo svolgimento del referendum costituzionale del 04
dicembre 2016, l’importo complessivo di euro 3.005,33 comprensivo degli oneri riflessi CPDEL e IRAP ed
a conseguire i relativi buoni pasto come previsto dalla normativa vigente;
di imputare la spesa relativa ai buoni pasto sul Capitolo 10180107-1 Imp. 5/2016 del bilancio di previsione
esercizio 2016;
di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 15 del D.L. 8/93 convertito nella legge n. 68 del
19.3.1993 come modificato dal comma 400 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014);
IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO
(Dott.ssa Tania Carta)

Prospetto del personale addetto al servizio elettorale del Comune di Lode’ autorizzato ad eseguire lavoro
straordinario straordinario dal 24.10.2016 al 9.12.2016 per gli adempimenti connessi allo svolgimento del
referendum costituzionale del 04 dicembre 2016;
PROSPETTO MESE DI OTTOBRE: DAL 24.10.2016 AL 31.10.2016
Dipendente Categoria Ore Diurne Per compenso ore Nott. Per compenso Totale
o Festive
1 Nanu
Donata
2 Canu Lucio
3 Farris
Francesco
4 Nanu Fabio

C5

4

€ 14,58

0

€ 16,48

58,32

C5
D4

4
2

€ 14,58
€ 16,89

0

€ 16,48

58,32
33,78

A5

2

€ 11,67

23,34

TOTALE SPESE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 = EURO 173,76
=========================================================================
PROSPETTO MESE DI NOVEMBRE: DAL 1.11.2016 AL 30.11.2016
Dipendente
1 Nanu
Donata
2 Canu Lucio
3 Farris
Francesco
4 Nanu Fabio

Categoria Ore Diurne Per compenso ore Nott.
o Festive

Per compenso Totale

C5

20

€ 14,58

2

€ 16,48

324,56

C5
D4

20
14

€ 14,58
€ 16,89

2

€ 16,48

324,56
236,46

A5

20

€ 11,67

233,40

TOTALE SPESE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 = EURO 1.118,98
========================================================================
PROSPETTO MESE DI DICEMBRE: DAL 01.12.2016 AL 09.12.2016
Dipendente Categoria Ore Diurne Per compenso ore Nott. per compenso Totale
o Festive
1 Nanu Donata
2 Canu Lucio
3 Farris
Francesco
4 Nanu Fabio

C5
C5
D4

4
4
4

€ 14,58
€ 14,58
€ 16,89

8
8
8

€ 16,48
€ 16,48
€ 19,09

€ 190,16
€ 190,16
€ 220,28

A5

4

€ 11,67

8

€ 13,20

€ 152,28

TOTALE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2016 = EURO 752,88
=============================================================================
TOTALE SPESA DAL 24 OTTOBRE AL 9 DICEMBRE 2016 EURO 2.034,61 più oneri a carico
dell’Ente: CPDEL 23,80% + IRAP 8,50% - per un totale complessivo di EURO 3.005,33

1
2
3
4

Dipendente
Nanu Donata
Canu Lucio
Farris Francesco
Nanu Fabio

Categoria
C5
C5
D4
A5

Totale Ore
38
38
28
34
Il Responsabile del 1°Servizio
(Dott.ssa Tania Carta)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Furcas Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale è stata trasmessa al servizio di polizia municipale per la relativa pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione albo pretorio e determine.
Lode', lì 23.12.2016

