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L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI GIUGNO
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COPERTURA FINANZIARIA:
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Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 05 giugno 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 184 del 05 giugno 2019
Oggetto:

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia -domenica 26
maggio 2019 – Liquidazione compensi per prestazione lavoro straordinario dei
componenti l’ufficio elettorale. Periodo 03 aprile – 31 maggio 2019

DATO ATTO che:
• In relazione al disposto dell’art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412, che la durata effettiva della prestazione di lavoro
di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale;
• In relazione all’art. 15, del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d) le
ore di lavoro straordinario effettuate sono contenute 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle competenze per prestazione lavoro straordinario dei componenti
l’ufficio elettorale;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

IL RESPONSABILE

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25
marzo 2019, che dispone “I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono
convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019”;
VISTA la nota Prot. n. 18192 del 01.04.2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 02.04.2019 con attribuzione
del n. 1629, con la Prefettura UTG di Nuoro, impartisce le istruzioni relative ai primi adempimenti cui sono tenuti i
comuni;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno - Finanza Locale:
•
n. 6/19 del 02 aprile 2019 relativa alle spese di organizzazione tecnica;
•
n. 7/19 del 02 aprile 2019 relativa alle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali;
•
N. 8/19 del 03 aprile 2019 relativa alla “stima delle risorse che saranno attribuite in occasione delle
elezioni europee del 26 maggio 2019” la quale chiarisce che per quanto riguarda le spese per l’organizzazione
tecnica (in massima parte compensi per il lavoro straordinario dei dipendenti) si ritiene congruo valutare che la
misura massima delle somme attribuibili a rimborso in favore di ciascun Comune sarà pari all’importo
assegnato in occasione del referendum del 17 aprile 2016 diminuito di circa il 20%, in relazione alla disponibilità di
risorse complessive;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 109 del 03.04.2019 di costituzione ufficio elettorale e di
autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario con la quale, tra l’altro, si disponeva : “DI
ASSUMERE a carico del Bilancio Comunale l’impegno spesa di € 5.141,23 per far fronte alle spese relative alla
prestazione di lavoro straordinario, che il presente atto autorizza, da parte degli appartenenti all’Ufficio Elettorale,
per il periodo 03 aprile 2019 – 31 maggio 2019”;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, Art. 1, comma 400, lettera d) che apporta
significative modifiche al decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 in materia di orario di lavoro straordinario in
occasione delle consultazioni elettorali;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
stipulato il 21.05.2018;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2019”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:

DI LIQUIDARE al personale dell’ufficio Elettorale le somme dovute per prestazione di lavoro straordinario, in relazione
alle consultazioni di cui all’oggetto, così come risultano dal prospetto allegato alla presente determinazione,
contraddistinto con la lettera A), che di seguito si riporta sinteticamente:

Titolo I
Identificativo 10120121
Art. 1
Missione 1 Programma 7
Straordinario consultazioni regionali
identificativo 10120121
Art. 1
Missione 1 Programma 7
Oneri INPDAP (ex CPDEL)
Identificativo 10120701
Art. 1
Missione 1 Programma 7
IRAP consultazioni elettorali
DATO ATTO che nella giornata del 26 maggio 2019 si sono regolarmente svolte le consultazioni in argomento;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno - Finanza Locale n. 6/19 del 02 aprile 2019 relativa alle spese
di organizzazione tecnica, la quale chiarisce che ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così
come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 01
aprile 2019, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 31 maggio 2019,
quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;

Riepilogo aprile - maggio 2019

N.

01
02
03
04
05
06
08

Componenti ufficio
Pisanu M.
Antonietta
Brau Giovanna M.
Bussu Gianfranca
Motzo Gabriella
Loddo Fabio F.
Monni Amelia
Chessa Pier Nicola

Qualif.

compensi unitari

Cat

Segr. Com.
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Collabor.
Direttivo
Coll. Amm.

Diurni
Feriali

Diurne
feriali

Importo spese

Notturne o
festive

Diurne
feriali

Notturne o
festive

Importo lordo
dovuto da
riportare alla
col. 4 mod.
D/2

0
16,61
16,11
15,67
14,84
22,29
14,38

0
32
30
20
20
20
32

0
15
11
9
15
9,30
14

0
470,40
427,50
277,20
262,60
394,40
407,04

0
249,15
177,21
149,58
222,60
211,76
201,32

0
719,55
604,71
426,78
485,20
606,16
608,36

Totali aprile – maggio 2019

154

73,30

2.239,14

1.211,62

3.450,76

23,80%
8,50%
Totale generale

821,28
293,32
4.565,36

C4
C3
C2
B5
D6
B3

0
14,70
14,25
13,86
13,13
19,72
12,72

Notturni o
festivi

ore effettuate

Oneri a carico Ente INPDAP
Oneri a carico Ente IRAP

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.565,36 al corrente esercizio finanziario ai seguenti interventi:
Titolo I

Denominazione

Importo €

10120121 Art.1 Missione 1 Progr.7 Straordinario consultazioni elettorali
10120121 Art.1 Missione 1 Progr.7 Oneri INPDAP (ex CPDEL)
10120701 Art.1 Missione 1 Progr.7

3.450,76
821,28

Spese referendum costituzionale - oneri IRAP
straordinario elettorale

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
•

al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Ing. Usai Giuseppe

293,32

