COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 65 DEL 25 OTTOBRE 2016
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28/09/2016, con il quale è stato convocato, per il giorno di domenica 4
dicembre 2016, un referendum popolare confermativo ai sensi dell’art. 138, secondo comma,
della Costituzione, per l’approvazione del testo di legge costituzionale concernente “Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento in seconda votazione a
maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
- Visto l’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993 n. 68,
così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d) della legge 147/2013 da cui si evince che i
Comuni sono tenuti ad adottare la determina per la costituzione dell’Ufficio elettorale comunale e
per l’autorizzazione al personale ad eseguire il lavoro straordinario dal 55° giorno antecedente la
consultazione al 5° giorno successivo alle operazioni elettorali;
- Ritenuto pertanto necessario adottare apposito
dipendente che dovrà prestare lavoro straordinario
negli orari che verranno stabiliti dalla Prefettura
determinato dai prospetti allegati, impegnando la
complessivi € 6.710,47;

provvedimento autorizzativo al personale
per garantire l’apertura dell’Ufficio Elettorale
e nel rispetto del monte ore complessivo
spesa stimata per un importo presunto di

- Ritenuto di disporre che la previsione del lavoro straordinario come da prospetti allegati,
debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio, trovi riscontro sul bilancio 2016/2018;
- Preso atto che, trattandosi di consultazioni referendarie le spese sostenute saranno rendicontate
alla Prefettura e conseguentemente accertate per l’intero importo stimato in presunti complessivi €
€ 6.710,47 al cap. 580 ad oggetto: “TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO SPESE PER
ELEZIONI E REFERENDUM”, U.E.B.118: 2010101, Cod P. Fin: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti
correnti da Ministeri;

- 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, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d) della legge
147/2013 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 55° giorno antecedente la
data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data;
- 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);
- 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;
- 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 D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 39 dell’accordo sulle “Code contrattuali” del Comparto Regioni Autonomie Locali del
14/09/2000;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.;
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che
dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;
- Considerato altresì che, per il principio di economicità degli atti, la presente determina viene
sottoposta a visto del Segretario Comunale per quanto concerne l’autorizzazione ad effettuare lo
straordinario a personale incaricato della posizione organizzativa;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. Di accertare da parte della Prefettura, per le consultazioni referendarie indette per Domenica
04/12/2016 l’importo preventivato per lo straordinario del personale dipendente pari ad € 6.710,47
al cap. 580 ad oggetto: “TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
E REFERENDUM”, U.E.B.118: 2010101, Cod P. Fin: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da
Ministeri;
2. Di autorizzare i dipendenti comunali di cui all’allegato elenco ad effettuare ore di lavoro
straordinario nei limiti stabiliti nei prospetti allegati e relativi ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2016, in osservanza all’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito con modificazioni
nella Legge 19.03.1993 n. 68, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d) della legge
147/2013 a partire dalla data della presente determinazione.
3. Di 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 55° giorno
antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data.
4. Di impegnare, per le prestazioni di lavoro straordinario come da prospetti allegati, la spesa
complessiva di € 6.710,47 oneri previdenziali compresi, come segue:
 € 5.072,16 sul cap. 1610/0 ad oggetto:” Straordinario al personale per consultazioni
elettorali” U.E.B. 118: 0107101, Cod. P. Fin: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il
personale a tempo, Cofog: 01.3 - Servizi generali;
 € 1.207,17 sul cap. 1610/1 ad oggetto: “Straordinario al personale per consultazioni
elettorali – Oneri contributivi” U.E.B. 118: 0107101, Cod. P. Fin: U.1.01.02.01.001 –
Contributi obbligatori per il personale, Cofog: 01.3 - Servizi generali;
 € 431,13 sul cap. 1610/2 ad oggetto:” Straordinario al personale per consultazioni
elettorali - Irap” U.E.B. 118: 0107102, Cod. P. Fin: U.1.02.01.01.001 – Imposta
regionale sulle attività produttive, Cofog: 01.3 - Servizi generali.
5. 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.
6. 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.
7. Di richiamare integralmente l’art. 39 dell’accordo sulle “Code contrattuali” del Comparto Regioni
Autonomie Locali del 14/09/2000.
8. 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.
9. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016.
10. 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

V IL SEGRETARIO COMUNALE
VICARIO
Dott.ssa Marcella DI MAURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina NARCISO
Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 65 del 25 ottobre 2016 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 25/10/2016
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 27 ottobre 2016
Registro Pubblicazioni n.1223
Il Responsabile dell’Albo

