COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 148
DEL
08 05 2013

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA – DOMENICA 24 E LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE
LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 6 del 02 05 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 299 del 24.12.2012 sono stati
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica nr. 225 e 226, entrambi datati 22.12.2012,
recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e
la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013;
- che la medesima Gazzetta Ufficiale pubblicava i due decreti presidenziali, in data 22 dicembre
2012, con i quali è stata disposta, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica, l’assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente alle circoscrizioni
elettorali e alle regioni del territorio nazionale, nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 410 del 29.12.2012 relativa alla costituzione
dell’Ufficio Elettorale Comunale ed all’autorizzazione, al suddetto personale, dello svolgimento di
lavoro straordinario durante il periodo elettorale 29.12.2012 – 24.03.2013;
VERIFICATA la regolarità del lavoro straordinario svolto dal personale comunale facente parte
dell’ufficio elettorale, ivi compresa la figura apicale titolare di posizione organizzativa, durante il
periodo sopradescritto;
RICHIAMATO l’art. 39 del “Contratto Nazionale delle Regioni e delle Autonomie Locali del
14.09.2000, successivo a quello del 1.4.1999”;
VISTO il prospetto di liquidazione della spesa, allegato sub B al presente atto, parte integrante e
sostanziale, concludente nell’importo complessivo di Euro 15.690,25;
VISTO il bilancio di previsione dell’anno 2013 in corso di perfezionamento;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto

attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 – Allegato sub A al presente atto, parte integrante e
sostanziale;;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE il lavoro straordinario svolto dal personale facente parte dell’Ufficio
Elettorale Comunale in occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, così
come risulta dal prospetto allegato sub “B” alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che:
- la somma complessiva da liquidare, ammontante ad Euro 15.690,25, rientra nei limiti
dell’impegno di spesa effettuato con determinazione n. n. 410 del 29.12.2012, in premessa citata;
- in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, è stato regolarmente rispettato il limite medio
mensile di 50 ore ed il massimo individuale di 70 ore di lavoro straordinario;
- la suddetta spesa è riferita ad adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni della Camera
dei Deputati e per il Senato della Repubblica, e che pertanto il relativo onere sarà oggetto di
rimborso integrale da parte dello Stato, previa predisposizione di apposita rendicontazione;
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83, nel sito istituzionale dell’Ente –
Sezione “trasparenza, valutazione e merito” – le notizie concernenti il presente provvedimento,
trattandosi di importo superiore ad Euro 1.000,00.

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE
N. 148 DEL 08 05 2013

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA – DOMENICA 24 E LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE
LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 08 05 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
15.690,25

Castell’Arquato, 08 05 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
4000005

Impegno contabile n.
3391

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

