COMUNE

DI

TRESANA

Provincia di Massa-Carrara
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13.10.2016

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Costituzione Ufficio elettorale
comunale ed autorizzazione personale dipendente allo svolgimento di lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 26.06.2014, con il quale veniva individuato il Responsabile
del Servizio Amministrativo- Finanziario;
PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.09.2016, sono stati indetti
i comizi elettorali per il giorno di domenica 4 dicembre p.v. per il referendum costituzionale ex
art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016:
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 ed in particolare gli artt. 399 e 400;
VISTA la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa – Carrara n. 41/2016;
VISTO l’art. 15 del D.L. 18/01/93 n. 8, convertito in Legge 19/03/1993 n. 68, modificato dal
comma 400, della Legge 27/12/13 n. 147 secondo cui il personale addetto ai servizi elettorali può
essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro
il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, 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;
RITENUTO, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi alle consultazioni in oggetto, dover procedere alla costituzione dell’Uffico Elettorale

comunale, nonché autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad
eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle citate disposizioni;
DATO ATTO che le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali per l’organizzazione
tecnica e l’attuazione della consultazione elettorale saranno rimborsate dallo Stato;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale con le designazioni del
personale dipendente e che occorre provvedere all’autorizzazione ed all’impegno della spesa
necessaria per lo svolgimento del lavoro straordinario del personale dipendente in occasione del
referendum su indicato per il periodo dal dal 13.10.2016 al 09.12.2016;
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993 e n. 8, convertito in Legge n. 68/1993

DETERMINA

- Di costituire, per le consultazioni elettorali in oggetto del giorno di domenica 04 dicembre p.v,
l’Ufficio Elettorale Comunale come dal prospetto che segue, autorizzandone i componenti ad
eseguire, nel periodo dal 13.10.2016 al 09.12.2016, il lavoro straordinario nel limite a fianco di
ciascuno indicato:

Num
D’or
d.
1

Cognome e nome

Categoria

Folloni Silvio

2

Uberti Pietro

3

Boni Giulio

C- Serv.
Demografici
Elettotale
Leva
C -Segreteria
Cultura
Servizi.Sociali
C- U.T.C.

4

Maiani Claudio

5

Storti Marco

B- U.T.C.
Operaio
C- Agente polizia
municipale

Funzioni
svolgere

da

Totale ore

Uff. Elettorale

110

Uff. Elettorale

90

“

50
“

Vigilanza seggi

40
10

-Di dare atto che comunque le ore complessive massime sopra autorizzate rientrano nel limite di spesa
di all’art. 15 del D.L: 8 del 18/01/1993 convertito nella legge 68 del 19/03/1993 e modificato con la L.
147 del 27/12/2013 che prevede come nel limite individuale medio di spesa di 40 ore mensili, e sino ad
un massimo individuale di 60 ore mensili;
-Di imputare ed impegnare la spesa presunta dello straordinario pari ad € 8.500,00 al capitolo
10170806 (Livello 1 codice 1-Livello 2 codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 4 codice 99-Livello 5
codice 4) articolo 1 impegno n° 763 e di accertare l’entrata al capitolo 2156 articolo 3
accertamento n° 917 del bilancio di previsione 2016.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14.10.2016
al 29.10.2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.

Dalla Residenza comunale, lì 13.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

