
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 26 DEL  31 MARZO 2014 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO ST RAORDINARIO 
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DEL 25/05/2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014  con il quale sono stati convocati per il 
giorno di domenica 25 maggio 2014  i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia, pubblicato nella G.U. n. 64 del 18/03/2014;  
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 19  del 12 marzo 2014  con il quale 
sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio 
regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;    
 

- Visto l’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993 n. 68, e 
modificato dal comma 400 lettera d) dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che testualmente recita   

“all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 
1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono 
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» 
sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al 
quinto giorno successivo alla stessa data»;2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non 
oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da 
adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;3) al comma 3, le 
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»; 

 
- Ritenuto pertanto necessario adottare apposito provvedimento autorizzativo al personale dipendente che 
dovrà prestare lavoro straordinario per garantire l’apertura dell’Ufficio Elettorale negli orari che verranno 
stabiliti dalla Prefettura e nel rispetto del monte ore complessivo determinato dai prospetti allegati; 
 

- Viste le disposizioni di legge, ed, in particolare, l’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito nella legge 
19.03.1993 n. 68 e  modificato dal comma 400 lettera d) dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che prevede la 
possibilità di autorizzare lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro il limite medio di 
spesa di n. 40 ore mensili per persona 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»; 



- Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno di spesa stimando l’importo presunto di 
complessivi € 16.450,00 con iscrizione all’intervento 400005 (ex conto n. 13000) ad oggetto:” Spese per 
consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni” del redigendo bilancio di previsione anno 2014; 

- Considerato che, trattandosi di consultazione elettorali relative all’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia e al rinnovo dell’Amministrazione Regionale, le spese sostenute saranno 
rendicontate rispettivamente alla Prefettura e alla Regione Piemonte secondo le istruzioni di ripartizione che 
verranno impartite e conseguentemente accertate per l’intero importo stimato di presunti complessivi € 
16.450,00 alla risorsa 605000 (ex conto 3901) ad oggetto:” Rimborso spese elettorali a carico di altre 
amministrazioni” del redigendo bilancio di previsione anno 2014; 

- Visto l’art. 9 della Legge 30.12.1991 n. 412 e dato atto che presso questa Amministrazione è operante una 
strumentazione automatica per il controllo delle presenze e degli orari (terminale per rilevazione presenze); 
 
- Ritenuto di disporre che la previsione del lavoro straordinario come da prospetti allegati, debitamente 
sottoscritto dal Responsabile del Servizio Elettorale, trovano riscontro sul redigendo bilancio 2014; 
 
- Dato atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 39 del CCNL 14/09/2000, la spesa relativa alle effettive 
prestazioni effettuate, verrà erogata al personale incaricato della posizione organizzativa in coerenza con la 
disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31/03/1999, in aggiunta al relativo 
compenso prescindendo dalla valutazione; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie;  Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia 
di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto l’art. 39 dell’accordo sulle “Code contrattuali” del Comparto Regioni Autonomie Locali del 14/09/2000;  
 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/00; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio dell’Ente si 
provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
- Visto il decreto Sindacale 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al 
Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Demografici e Commercio; 
 
- Considerato altresì che, per il principio di economicità degli atti, la presente determina viene sottoposta a 
visto del Segretario Comunale per quanto concerne la quota dell’impegno di spesa relativa al responsabile 
del servizio; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1. Di prenotare l’accertamento complessivo di € 16.450,00 per le consultazione elettorali relative all’elezione 
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e al rinnovo dell’Amministrazione Regionale, alla 
risorsa 605000 (ex conto 3901) ad oggetto:” Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni” del 
redigendo bilancio di previsione anno 2014 dando atto che il medesimo sarà oggetto di riparto fra lo Stato 
per il tramite della Prefettura e l’Amministrazione Regionale del Piemonte in base alle istruzioni che verranno 
impartite. 
 



2. Di prenotare l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 16.450,00  iscrivendola all’intervento 
400005 (ex conto n. 13000) ad oggetto:” Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni” 
del redigendo bilancio di previsione anno 2014. 
 
3. In osservanza all’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993 n. 
68 e  modificato dal comma 400 lettera d) dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” di autorizzare i dipendenti 
comunali, di cui all’allegato elenco ad effettuare ore di lavoro straordinario nei limiti stabiliti nei prospetti 
allegati e relativi al periodo 01 aprile 2014 – 30 maggio 2014. 
 
4. Dare atto che lo straordinario autorizzato rispetta il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona 
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. 
 
5. Di imputare per le prestazioni di lavoro straordinario la spesa complessiva di € 12.065,46, oneri 
previdenziali compresi, come da prospetti allegati, all’intervento n. 400005 conto n. 13000 del redigendo 
Bilancio 2014.  
 
6. Di attestare che, per il principio di economicità degli atti, la presente determina viene sottoposta al visto 
del Segretario Comunale per quanto concerne l’autorizzazione ad effettuare lo straordinario a personale 
incaricato della posizione organizzativa. 
 
7. Di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 39 del CCNL 14/09/2000, la spesa relativa alle effettive 
prestazioni effettuate, verrà erogata al personale incaricato della posizione organizzativa in coerenza con la 
disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31/03/1999, in aggiunta al relativo 
compenso prescindendo dalla valutazione. 
 
8. Di richiamare integralmente l’art. 39 dell’accordo sulle “Code contrattuali” del Comparto Regioni 
Autonomie Locali del 14/09/2000.  
 
9.  Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario 
 
10. Di disporre che la liquidazione dell’effettivo servizio straordinario, ora programmato abbia riscontro in 
specifica successiva determinazione previa verifica attraverso sistema automatico di rilevazione presenze. 
 

Visto IL SEGRETARIO COMUNALE          IL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO  
  Dott.ssa Marcella DI MAURO             Cristina N ARCISO 
 
 



 

OGGETTO: lavoro straordinario in occasione dell’Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia e alle 
elezioni regionali del 25/05/2014  - IMPEGNO DI SPESA   -   MESE DI APRILE 2014                                              

DIPENDENTE 
ADDETTO ALLE 

FUNZIONI 
ELETTORALI 

CATEG
ORIA 

STRAORDINARIO 
DIURNO 

STRAORDINARIO 
FESTIVO O NOTTURNO 

STRAORDINARIO 
NOTTURNO 

EFFETT. IN G. 
FESTIVO 

TOTALE 
EURO 

  Ore Importo  Totale Ore  Importo  Totale Ore Importo Totale ______ 

Ragni Emanuela C4 10 14,06 140,60 7 15,89 
 

111,23      251,83 

Remolif Ivana C5 15 14,58 218,70 7 16,48 
 

115,36    334,06 

Tournoud Cristina C4 10 14,06 140,60 4 15,89 
 

63,56    204,16 

Narciso Cristina D1 10 14,09 140,90 7 15,92 
 

111,44    252,34 

       
 

    

TOTALE 45  €  640,80 25  €  401,59    € 1.042,39 

POLIZIA MUNICIPALE 

Clozza Alessandro C1 5 13,32 66,60 7 15,05 
 

105,35    171,95 

Rossa Odilia D1 5 14,49 72,45 7 16,38 
 

114,66    187,11 

Tassone Claudio C4 5 14,46 72,30 7 16,34 
 

114,38    186,68 

Ternavasio Stefano C2 5 13,63 68,15 7 15,41 
 

107,87    176,02 

TOTALE 20  € 279,50 28  
 

€442,26    €  721,76 

 

TOTALE MESE DI APRILE € 1.764,15  IRAP 8,5% € 149,95 CPDEL 23,80% € 419,87 

 

TOTALE € 2.333,97 
          
            

 



 
OGGETTO:    lavoro straordinario in occasione dell’Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia e alle 

elezioni regionali del 25/05/2014  - IMPEGNO DI SPESA   -   MESE DI MAGGIO 2014                                                                                         

DIPENDENTE 
ADDETTO ALLE 

FUNZIONI 
ELETTORALI 

CATE
GORIA 

STRAORDINARIO 
DIURNO 

STRAORDINARIO 
FESTIVO O NOTTURNO 

STRAORDINARIO 
NOTTURNO EFFETT. 

IN G. FESTIVO 

 
TOTALE 
EURO 

  Ore Impor
to 

Totale Ore  Import
o 

Totale Ore  Importo  Totale  

Ragni Emanuela C4 25 14,06 351,50 25 15,89 397,25 2 18,33 36,66 785,41 

Remolif Ivana C5 25 14,58 364,50 25 16,48 412,00 2 19,01 38,02 814,52 

Tournoud Cristina C4 25 14,06 351,50 25 15,89 397,25 2 18,33 36,66 785,41 

Ciravegna Cristina C1 25 12,95 323,75 25 14,64 366,00  2 16,89 33,78 723,53 

Narciso Cristina D1 25 14,09 352,25 25 15,92 398,00 2 18,37 36,74 786,99 

Bevacqua Fabrizio D5 
20 17,76 355,20 15 20,08 301,20 2 23,17 46,34 702,74 

TOTALE 145  € 2.098,70 140  € 2.271,70 12  €  228,20 € 4.598,60 

 
POLIZIA MUNICIPALE 

Clozza Alessandro C1 10 13,32 133,20 20 15,05 301,00 2 17,37 34,74 468,94 

Rossa Odilia D1 10 14,49 144,90 20 16,38 327,60 2 18,90 37,80 510,30 

Tassone Claudio C4 10 14,46 144,60 20 16,34 326,80 2 18,86 37,72 509,12 

Ternavasio Stefano C2 10 13,63 136,30 20 15,41 308,20 2 17,78 35,56 480,06 

TOTALE 40  € 559,00 80  € 1.263,60 8  € 145,82 € 1.968,42 

 
PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SMONTA GGIO E SMONTAGGIO SEGGI 

Blanc Giovanni C1 10 13,32 133,20       133,20 

Bompard Andrea B4 10 12,70 127,00       127,00 

Guillame Fulvio B6 10 13,14 131,40       131,40 

Manuello Davide B5 10 12,91 129,10       129,10 

Simiand Mauro B7 10 13,65 136,50       136,50 

Vallory Danilo B6 10 13,14 131,40       131,40 

TOTALE 60  € 788,60       €  788,60 

 

TOTALE MESE DI MAGGIO € 7.355,62  IRAP 8,5% € 625,23 CPDEL 23,80% € 1.750,64 
 

TOTALE € 9.731,49 
          

 
I TOTALE GENERALE € 12.065,46 

 
 

L SEGRETARIO COMUNALE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE 
       Dott.ssa Marcella DI MAURO                                                         Cristina NARCISO        

 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 26 del  31 marzo 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


