COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.104 DEL 21-05-2018
Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dall'ufficio
elettorale nel periodo 26/02/2018 - 09/03/2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamato che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017, con il quale
sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura ;
Richiamata la determinazione dell’area amministrativa n. 2 del 26/01/2018 avente ad oggetto la
costituzione dell’ufficio elettorale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro
straordinario per il servizio elettorale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni;

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art. 16 del
CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa
attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze. ;
Richiamata la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2018 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,
comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del 11/12/2013;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
Visto l'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da
parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
Accertato dover provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal personale dipendente
dal 26/01/2018 fino al 09/03/2018, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto ;
Ritenuto doveroso e giusto provvedere in merito sulla base delle ore effettivamente effettuate dal
personale autorizzato accertato a mezzo di rilevazione automatica delle presenze del personale
autorizzato;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa per complessivi € 2271,49 ;
Acquisito il visto di regolarità tecnico-contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. Di dare atto alla premessa che si intende integralmente richiamata;
2. Di liquidare ed ordinare il pagamento, per i motivi di cui in premessa, del lavoro straordinario
svolto dal personale dipendente autorizzato, per l’attuazione delle elezioni in oggetto,
l’importo di
€ 1716,92 lordi per compensi lavoro straordinario come da prospetti in atti al servizio
finanziario;
3. Di liquidare altresì la somma di € 554,57 per oneri riflessi a carico del Comune di cui :
€ 408,63 per CPDEL , € 145,94 per IRAP;
4. Di imputare la spesa complessiva di €.2271,49 sul cap. 1061/0 del Bilancio 2018/2020
annualità 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-05-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-05-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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