COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 97 del registro generale

N.43
DATA 22/03/2018

OGGETTO:ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE
COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il 04.03.2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le proprie determinazioni n.4 del 03.01.2018, con la quale è stato costituito l'Ufficio
elettorale comunale al fine di garantire l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alle
consultazioni elettorali in questione, e n. 5 del 04.01.2018 , con la quale detto personale è stato
autorizzato a compiere lavoro straordinario dal 08.01.2018 al 09.03.2018 entro i limiti di ore
previsti dall'art. 15 del D. L 18/01/93,n. 8, convertito con modificazioni, della legge 19/03/93, n. 68
e rettificato dall’Art.1, comma 400, lett.d) della Legge 27.12.2013n n.127;
Visto che tutte le operazioni inerenti le consultazioni elettorali di cui sopra si sono
regolarmente concluse in data odierna;
Considerato che nel periodo di cui sopra il personale autorizzato ha regolarmente prestato
lavoro straordinario, nei limiti autorizzati e consentiti secondo quanto riportato nell'allegato
prospetto;
Visto il Decreto del Sindaco n.8 del 08.07.2015, con il quale vengono attribuite, al
sottoscritto, le funzioni di posizione organizzative di cui all’Art.8 e seguenti del C.C.N.L. del
31.03.1999 e che anche a detto personale, in virtù del disposto dell’Art.39, comma 2 delle code
contrattuali del 14.09.2000, spetta il compenso per il lavoro straordinario prestato durante il periodo
elettorale, in aggiunta all’indennità di risultato di cui all’Art.10, comma 3 del C.C.N.L., finanziata
autonomamente dall’ente, prescindendo dalla valutazione annuale;
Visto che il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2018/2020 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018;
Vista la nota della Prefettura di Nuoro del con la quale si comunica l’importo attribuito al
Comune di Loceri per l’organizzazione delle consultazioni in argomento quantificando le stesse in
€ 1.824,00 per competenze ai componenti dei seggi elettorali ed in € 4.382,97 per tutte le altre
spese;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al
personale interessato, per il lavoro straordinario effettuato nel periodo in questione dando atto che le
spese relative verranno poste a carico dello Stato e nei limiti delle somme di cui sopra;
Considerato che dal prospetto allegato, tenuto conto che l’autorizzazione al lavoro
straordinaria è stata disposta il 4 gennaio mentre la comunicazione delle somme attribuite dal
Ministero è pervenuta solamente in data 19.03.2018 quando la maggior parte delle prestazioni
autorizzate era stata regolarmente svolta, si evince una spesa complessiva di € 5.306,85 superiore al
78,61% di quella assegnata;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la liquidazione tenuto conto della percentuale di cui
sopra e, precisamente:
Dipendente

Importo liquidato

IRAP (8,5%)

Totale

987,58
1.325,12
158,90
391,34
141,50

Cont.prev.
(23,80%)
235,04
315,38
37,82
93,14
33,68

Marcella Deiana
Antonino Mameli
Silverio Monni
Basilio Asoni
Lancioni
Speranzina
Loi Laura
Totali

83,94
112,64
13,51
33,26
12,03

1.306,57
1.753,13
210,22
517,74
187,20

148,74
3.153,18

35,40
750,46

12,64
268,02

196,78
4.171,64

Di autorizzare, nel caso in cui il Ministero nell’arco dei prossimi 30 giorni non reintegri le
spese necessarie, il personale di cui sopra al recupero delle seguenti ore di lavoro straordinario
prestate e non retribuite:
- Marcella Deiana
n 50;
- Antonino Mameli
n.6 ( non recuperabile in quanto titolare di Posizione
Organizzativa);
- Silverio Monni
n.1
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 184;

determina
1) di liquidare in favore del personale dipendente indicato nell'allegato prospetto , che del
presente atto forma parte integrante e sostanziale, i compensi per lavoro straordinario effettuato
da ciascuno di essi nel periodo dal 08.01.2018 al 09.03.2018 occasione delle elezioni politiche
del 04.03.2018, nei limiti del 78,61% delle somme effettivamente spettanti e come di seguito
specificato:
Dipendente

Importo liquidato

IRAP (8,5%)

Totale

987,58
1.325,12
158,90
391,34
141,50

Cont.prev.
(23,80%)
235,04
315,38
37,82
93,14
33,68

Marcella Deiana
Antonino Mameli
Silverio Monni
Basilio Asoni
Lancioni
Speranzina
Loi Laura
Totali

83,94
112,64
13,51
33,26
12,03

1.306,57
1.753,13
210,22
517,74
187,20

148,74
3.153,18

35,40
750,46

12,64
268,02

196,78
4.171,64

2) Di autorizzare, nel caso in cui il Ministero nell’arco dei prossimi 30 giorni non reintegri le
spese necessarie, il personale di cui sopra al recupero delle seguenti ore di lavoro straordinario
prestate e non retribuite:
- Marcella Deiana
n 50;
- Antonino Mameli
n.6 ( non recuperabile in quanto titolare di Posizione
Organizzativa);
- Silverio Monni
n.1
3) Di dare atto che vengono liquidate anche le prestazioni rese dal sottoscritto, titolare
dell’indennità di posizione di cui all’art.8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999, a titolo di
anticipazione della liquidazione dell’indennità di risultato di cui all’art.10 dello stesso
C.C.N.L., in aggiunta alla stessa indennità prescindendo dalla relativa valutazione annuale,
limitatamente alle prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale;
4) di dare atto che la relativa spesa di € 4.171,64 comprensiva degli oneri riflessi, trova
imputazione sul Cap. 50.6 “Spese per le elezioni” del bilancio di previsione del corrente
esercizio che presenta pari disponibilità in quanto pari a quella comunicata dal Ministero;
5) Di dare atto che le somme di cui sopra saranno rimborsate interamente dallo Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mameli Antonino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

