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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio
2014. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al Segretario Comunale
OGGETTO:
ed al Personale Dipendente ad effettuare lavoro straordinario nel periodo
02.04.2014 -30.05.2014. Impegno di spesa.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

VISTO:
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97;
il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del
Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2014;
la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, immediatamente esecutiva;
il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente differito al
30.04.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17.03.2014, con il quale sono state fissate per domenica 25 maggio 2014, la data per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Atteso che per indilazionabili esigenze di servizio avente carattere straordinario e contingente, limitate quindi al periodo di tempo che intercorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la
data delle consultazioni e il quinto giorno successivo alla stessa, è possibile autorizzare il personale
facente parte dell’Ufficio elettorale costituito per lo svolgimento delle operazioni relative alle elezioni del 25/05/2014,di seguito indicato, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo pro
capite di 60 ore mensili ed entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili pro capite giusto quanto

disposto dall’art. 15 del D.L. 18-01-1993, n° 8.convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
1993,n.68, modificata con Legge 27/12/2013, n.147 art.1 c.400 lett.d) punto 1 (legge di stabilità
2014).
Dato atto che occorre provvedere preliminarmente alla costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale, chiamandovi a far parte il personale comunale e autorizzare i suddetti dipendenti comunali, facenti parte dell’Ufficio Elettorale, ad eseguire lavoro straordinario in occasione delle consultazioni di cui all’oggetto per il periodo dal 02.04.2014 e fino al 30.05.2014, significandosi che lo
stesso verrà richiesto e/o riconosciuto dal Segretario Comunale o suo incaricato sulla base delle effettive esigenze;
Considerato che l’Ente, agli effetti dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 1991, n.412, dispone
di un dispositivo automatico per il rilevamento delle prestazioni straordinarie;
Vista la Legge Regionale 17 maggio 1957, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 6 marzo 1979, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 23 febbraio 1995, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto EE.LL. del 31.07.2009;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

DETERMINA
Di provvedere a:
DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni Europee del 25 maggio 2014, con il
personale dipendente elencato nel prospetto sottoindicato, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Comunale:
COGNOME E NOME
Dr.ssa Miscali Isabella
Mura Angelo
Pili Antonietta E.
Carta Giovanni
Meloni Pinuccio
Pischedda Sara
Deias Luca
Pianu Salvatore
Deligia Sebastiana

UFFICIO APPARTENENZA
Segretario Comunale
Istruttore Contabile
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Vigile Urbano
Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico
Operaio Comunale
Istruttore Dir.- Ass. Sociale

FUNZIONI DA ESPLETARE
Direzione e coord. Serv. Elett.le
Contab. coll. ademp. turni elett.
Responsabile servizio elettorale
Collab. Ademp. e turni elett.li
Notifica coll. ademp. turni elett.
Collab. Adempimenti e turni elettorali
Coord. Spazi affiss. Propag.-turni elett.
Notifica coll. ademp. turni elett.
Collab. Adempimenti e turni elettorali

Di autorizzare il Segretario Comunale ed il personale dipendente all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie in occasione delle
Elezioni Europee del 25 maggio 2014, nel periodo 02.04.2014 - 30.05.2014, secondo il seguente
prospetto:

Personale Dipendente
Cognome e Nome
Categoria
Segretario Com.le
9^ q. + 15 a.s.
Mura Angelo
Ragioniere Categoria D4
Pili Antonietta
Istruttore Amm.vo
Categoria D2
Carta Giovanni
Istruttore Amm.vo
Categoria D3
Meloni Pinuccio
Vigile Urbano – Cat. C3
Pischedda Sara
Istruttore Tecnico – Cat.
D1
Deias Luca
Istruttore Tecnico – Cat.
C1
Deligia Sebastiana
Ass. Sociale – Cat. D2
Pianu Salvatore - Operaio
Com.le - Cat. B1

Periodo

Compensi orari

Aprile
02/30

Maggio
01/30

Direzione e Coordinamento Serv. Elett.
Contabilità Collaborazione adempimenti turni elettorali

10

20

27,31

30,88

35,63

15

20

16,89

19,09

22,03

Responsabile servizio elettorale

50

50

14,78

16,70

19,27

Collaborazione
adempimenti turni
elettorali

15

20

16,20

18,31

21,13

Notifiche
Verifica propaganda
Turni elettorali

15

20

14,06

15,89

18,33

Servizio spazi propaganda
Turni elettorali

10

15

14,09

15,92

18,37

15

20

13,62

15,40

17,77

15

20

14,78

16,70

19,27

15

20

11,48

12,97

14,97

Mansioni

Coordinamento
servizio spazi propaganda
Turni elettorali
Collaborazione
adempimenti turni
elettorali

Predisposizione
spazi propaganda
elettorale

Diurno festivo

Notturno o
festivo

Notturno
Festivo

Di dare atto che l’autorizzazione al lavoro straordinario di cui alla presente viene effettuata
nel rispetto delle disposizioni e dei limiti orari di cui al D.L. n°8/98, convertito in L. n°68/98, citato
in premessa, e tenuto conto del complessivo monte ore di tutto il personale comunale;
Di dare atto che il lavoro straordinario verrà richiesto dal Segretario Comunale o dal responsabile del servizio all’uopo incaricato;
Di assumere l’impegno di spesa, della somma presunta di Euro 5.000,00, a valere
sull’intervento/capitolo 1010703/565 “Spese per le consultazioni elettorali” del Bilancio 2014 in
corso di approvazione, ove viene registrato l'impegno n° 2014/153 a carico del sottoscritto Responsabile del servizio.
Di dare atto che alla liquidazione delle relative competenze si provvederà con successivo
provvedimento, sulla base delle ore effettivamente svolte, entro i limiti di cui alla citata normativa.
Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in copia ai dipendenti comunali
e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;
TRASMETTE copia della presente:
1. al responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Segretario Comunale;
3. al Sindaco;
(AP/ap)

______________________________

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 02.04.2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio
On Line per giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 02.04.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

