
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 67 DEL  18 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 
REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciotto del mese di luglio 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;    
 
- Richiamata la propria determina n.26 del 31/03/2014 con la quale, 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) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono stati autorizzati alcuni dipendenti 
comunali ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per 
persona, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal 
cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla 
stessa data , per una spesa di € 12.065,46 oneri previdenziali compresi; 
 
- Visti i prospetti allegati al presente provvedimento, riassuntivi delle ore di straordinario prestate 
dai dipendenti comunali a tal fine autorizzati in occasione delle consultazioni elettorali del 25 
maggio 2014, la cui spesa complessiva ammonta a € 3.743,74 oltre agli oneri CPDEL 23,80% € 
891,01 ed IRAP 8,50% € 318,27 per un totale generale di € 4.953,02, e precisato che l’ammontare 
della spesa sostenuta rientra, per ogni dipendente, nei limiti di quella autorizzata; 
 
- Visto l’art. 39 dell’accordo sulle “Code contrattuali” del Comparto Regioni Autonomie Locali del 
14/09/2000; 
 
- Richiamato l’art. 16 del CCNL del 05/10/2001, ad oggetto “Integrazione della disciplina del lavoro 
straordinario” 
 
- Dato atto che gli importi sono liquidati tenendo conto del trattamento economico previsto dal 
CNNL sottoscritto in data 31/07/2009 per il biennio economico 2008 – 2009; 
 
- Richiamato l’art. 163, 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 l’art. 107, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
-  Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze 

in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 

 
  
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare al personale dipendente, quale compenso per lavoro straordinario prestato per gli 

adempimenti elettorali inerenti le consultazioni europee e regionali del  25 maggio 2014 nei 
seguenti termini: 

� Per il periodo aprile – maggio 2014 l’importo complessivo di   € 3.743,74  oltre agli oneri 
CPDEL 23,80% €   891,01    ed IRAP 8,50% €   318,27   così come indicato nei 
prospetti allegati. 

 
2. Di attestare che, per il principio di economicità degli atti, la presente determina viene sottoposta 
al visto del Segretario Comunale per quanto concerne la quota dell’impegno di spesa relativa al 
responsabile del servizio. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 39 del CCNL 14/09/2000, l’importo di € 945,17, ( 
€ 390.13 a NARCISO Cristina, € 271,22 a ROSSA Odilia ed € 283,82 BEVACQUA Fabrizio), oltre 
CPDEL e IRAP, dovrebbe essere erogato 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, tuttavia, al fine di rispettare la 
tempistica per la rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene necessario anticiparne il 
pagamento. 
 
4. Di imputare la spesa complessiva di 4.953,02 relativa al lavoro straordinario comprensiva degli 
oneri contributivi a carico dell’impegno assunto con il n. 476 del 14/04/2014. 
 
5. Di provvedere contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
 
6. Di  richiedere agli incaricati dell’Ufficio di Ragioneria l’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 
 

V IL SEGRETARIO COMUNALE    IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO  

D.ssa  Marcella DI MAURO       Cristina NARCISO 
 
 



 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 


