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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 30-04-2019  N.42  
          COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L  R E S P O N S A B I L E 
 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 

 
PREMESSO che:  

 il Ministro dell’Interno in data  20.03.2019  con decreto ha indetto l’elezione diretta dei sindaci 
e dei consigli comunali  e ha fissato la data per il giorno di domenica 26 maggio 2019; 

 il Presidente della Repubblica con Decreto in data 22.03.2019 ha indetto i comizi elettorali 
per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e ha fissato la data per il 
giorno di domenica 26 maggio 2019; 

 sulla Gazzetta Ufficiale  n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati:  
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 
2019 :Indizione  dei  comizi  elettorali  per  l'elezione  dei  membri del Parlamento europeo 
spettanti all'Italia 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2019 : Assegnazione del 
numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
 TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI: alle circoscrizioni per l’elezione 
dei membri del parlamento europeo spettanti  all’Italia 
·     Considerato che bisogna procedere alla costituzione dell'Ufficio elettorale comunale al fine di 
garantire la puntuale e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a dette consultazioni 
elettorali; 

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. 
AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO 
ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA VALSECCHI MARINA 
NEL PERIODO 16 APRILE 2019-31 MAGGIO 2019 PER GLI 
ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. 
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· Dato atto che le istruzioni in materia prescrivono, al fine del contenimento della spesa, la 
necessità di inserire nel costituendo ufficio soltanto i dipendenti comunali effettivamente 
necessari allo scopo; 
· Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con 
modificazioni, nella Legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato dal comma 400, lett. d) della legge 
27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) secondo cui il personale dell'Ufficio elettorale 
comunale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti 
disposizioni, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona , e fino ad un massimo 
individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno 
antecedente la data delle consultazioni, al quarto giorno successivo a quello delle consultazioni 
stesse; 
· Richiamati l’art. 6 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 ed il D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 in 
merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro 
aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale; 
· Visto il CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il 
2016-2018  sottoscritto il 21 maggio 2018; 
. Richiamata la determina n. 26 del 28.03.2019 con la quale si autorizzava il personale 
dipendente al compimento di lavoro straordinario per gli adempimenti concernenti le operazioni 
elettorali in relazione alle consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019; 
. Richiamata la determina n. 32 del 9.04.2019 con la quale si autorizzava l’assunzione della 
prima classificata della selezione pubblica per titoli ed esami di un istruttore contabile di cat.C1 a 
far data dal 16 aprile 2019; 
  

CONSTATATO che per gli adempimenti elettorali è necessario che nel periodo dal 1° aprile 

2019   al  31 maggio 2019 vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109; 

VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

 

DETERMINA 

1) di autorizzare l’esecuzione di lavoro straordinario, per le necessità di cui in premessa, anche la 
signora 

COGNOME E NOME CATEGORIA 
FUNZIONE DA 

SVOLGERE 
Ore aut. 

VALSECCHI MARINA C1 Supporto ufficio 
elettorale 

40 

  

2) di imputare la suddetta spesa, pari a presunte €. 1.000,00 , per il 50 % a carico dello Stato e per il 
restante 50% a carico del bilancio del comune di Erve, alla Missione 1 programma 7  ai cap.400- 
400/10 – 400/20 del Bilancio 2019-2021  

3) di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei compensi per le prestazioni straordinarie 
effettivamente compiute; 
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4) di dare atto che le spese per il lavoro straordinario relativo alle consultazioni indicate in oggetto 
saranno a carico dello Stato e del Comune di Erve per le rispettive quote di competenza; 

5) di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute. 

6) di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’ufficio di segreteria. 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 30-04-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 10-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 25-05-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 10-05-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 10-05-2019 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


