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La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 25 gennaio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 027 del 25 gennaio 2019
Oggetto:

Elezioni del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione domenica 24 febbraio 2019. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo
svolgimento di straordinario - Integrazione determinazione n. 01 del 02.01.2019

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 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 n. 127 del Presidente della Regione Sardegna, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il
10 gennaio 2019 che dispone che “I comizi per l’elezione del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del
Presidente della Regione sono convocati per domenica 24 febbraio 2019.”;
VISTA la nota Prot. n. 25161 del 31.12.2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 02.01.2019 con attribuzione
del n. 05, con la quale la Direzione generale della Presidenza - Servizio Registro generale del volontariato e
organizzazione delle elezioni, impartisce le istruzioni relative ai primi adempimenti cui sono tenuti i comuni per il
regolare svolgimento delle consultazioni in argomento ed in particolare sullo svolgimento del lavoro straordinario
dei dipendenti comunali;
VISTE le successive circolari della RAS che forniscono ulteriori chiarimenti circa il funzionamento degli Uffici
Elettorali Comunali, con particolare riferimento allo svolgimento delle operazioni dei seggi elettorali;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 001 del 02.01.2019 di costituzione ufficio elettorale e di
autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario;
EVIDENZIATO che in data successiva all’adozione della determinazione di cui sopra si sono verificate assenze
del personale con diverse motivazioni;
EVIDENZIATO, altresì, che in data 16 gennaio 2019, giusta determinazione n. 019 del 15.01.2019, si è proceduto
all’assunzione, con inserimento nel Servizio Amministrativo, del Sig. Chessa Pier Nicola con qualifica di
collaboratore amministrativo cat. B3 – accesso B3, addetto al protocollo e con funzioni di messo comunale;
DATO ATTO che, per quanto sopra argomentato, si rende necessario rettificare le previsioni di cui alla
determinazione n. 01 del 02.01.2019, includendo altresì il Sig. Chessa quale ulteriore componente dell’Ufficio
Elettorale, attribuendo allo stesso adempimenti contingenti in relazione alla qualifica posseduta;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107;
RITENUTA, ai sensi del citato art. 107 del DLgs 267/2000, la propria competenza in merito alla costituzione
dell’ufficio elettorale, e di dover procedere in merito;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
stipulato il 21.05.2018;
DATO ATTO che alla data odierna l’organo consiliare non ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2018;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 disciplinante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2019 “Assegnazione – in
regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2019.”, si disponeva di:




DI DARE ATTO che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai Responsabili dei Servizi vengono
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 16
del 05.04.2018, e successive integrazioni;
DI DARE ATTO che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa;

RICHIAMATE:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 016/2018, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Titolo I
Identificativo 10120121
identificativo 10120121
Identificativo 10120701

Art.
Art.
Art.

1
1
1

Missione 1
Missione 1
Missione 1

Programma
Programma
Programma

7
7
7

Straordinario consultazioni regionali
Oneri INPDAP (ex CPDEL)
IRAP consultazioni elettorali

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che gli adempimenti dovranno essere svolti con urgenza e tempestività ed è quindi necessario adottare
idonea determinazione d’impegno spesa per soddisfare il combinato disposto degli articoli 183 “Impegno di spesa” e
191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 15, comma 1 del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d);
RITENUTO dover procedere in merito;
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
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI RETTIFICARE le previsioni sulla quantificazione dello straordinario elettorale, di cui alla determinazione n. 01 del
02.01.2019, e di integrare l’Ufficio Elettorale con l’inserimento del dipendente Chessa Pier Nicola;
DI DARE ATTO, per quanto sopra che l’Ufficio Elettorale risulta così composto:
N.

NOMINATIVO

CAT PROFILO PROF.

1

BRAU

Giovanna M.

C4

Istrutt. amm.vo

2

BUSSU

Gianfranca

C3

Istrutt. amm.vo

3

MOTZO

Gabriella

C2

Istrutt. contabile

4

LODDO

Fabio

B5

Coll. informatico

5

MONNI

Amelia

D6

Istrutt. Direttivo

6

CORRIAS Giuliano

B5

Coll. Tecnico

7

CHESSA

B3

Coll. Amm.vo

Pier Nicola

ADEMPIMENTI RICHIESTI
Adempimenti connessi al servizio, compilazione e spedizione
cartoline, compilazione certificati, turni di servizio ed in genere
tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle operazioni
elettorali. Adempimenti ulteriori e contingenti in relazione alla
qualifica da ciascuno posseduta.
Notificazioni, trasporto plichi ed altri adempimenti contingenti
connessi alla qualifica posseduta

DI ASSUMERE a carico del Bilancio Comunale l’impegno spesa di € 6.686,28 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 02 gennaio 2019 – 28 febbraio nei limiti e modalità di cui agli allegati prospetti;
DI DARE 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 da eseguire 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”;
DI DARE ATTO che la spesa che si andrà ad affrontare risulta cosi come segue articolata:
1.717,00 compensi straordinario elettorale mese di gennaio 2019
3.336,88 compensi straordinario elettorale mese di febbraio 2019
0

5.053,88 Totale compensi straordinario elettorale (gennaio-febbraio 2019)
1.632,40 quale contributi a carico dell’ente (32,30%: INPDAP 23,80% e IRAP 8,50%):
6.686,28 Totale generale
DI IMPUTARE la spesa di € 6.686,28 al corrente esercizio finanziario ai seguenti interventi:
Titolo I
Denominazione
10120121 Art.1 Missione 1 Progr.7 Straordinario consultazioni regionali
10120121 Art.1 Missione 1 Progr.7 Oneri INPDAP (ex CPDEL)
10120701 Art.1 Missione 1 Progr.7 Spese referendum costituzionale - oneri IRAP straordinario elettorale

Importo €
5.053,88
1.202,82
429,58

DI DARE ATTO che si provvederà con successivi provvedimenti a liquidare i relativi compensi in base alle ore di lavoro
straordinario nelle quali effettivamente è stato prestato servizio, nei limiti massimi individuali sopra precisati e nel limite
della media globale;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Ing. Usai Giuseppe

