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Copia Determina n. 130/A del 29/06/2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - integrazione impegno di spesa
straordinario elettorale.
IL RESPONSABILE
VISTO che con Decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, si è proceduto
allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei
comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018;
CONSIDERATO che entro 10 giorni dalla data di convocazione dei comizi occorre provvedere ad
autorizzare il personale ad effettuare lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993
n.8, convertito con modificazioni nella legge 19/03/1993 n. 68, limitando l’autorizzazione stessa al
personale strettamente indispensabile per l’organizzazione della consultazione;
VISTO l’art. 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha
introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine della riduzione della
spesa pubblica in materia;
VISTO in particolare la modifica introdotta dal numero 1 della lettera d) del predetto comma 400
che pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti
comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e 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 (8 gennaio - 9 marzo 2018);
RICHIAMATA la determina n. 2 del 08.01.2018, con cui il Responsabile dell’Area
Amministrativa autorizzava il personale dipendente facente parte dell'ufficio elettorale ad effettuare
lavoro straordinario, e ad impegnare per tale finalità la somma di € 3.000,00;
VISTO che il Ministero dell'Interno ha assegnato a questo Comune, per lo straordinario elettorale
dei dipendenti per le elezioni del 4 marzo 2018, l'importo di € 3.633,13;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
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servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1
del 02.01.2018;
VISTO il T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste
elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967, n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art.51 della legge 08.06.1990, n.51.
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U. Ordinamento Enti Locali);

DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2.
DI INTEGRARE di complessivi € 633,13 l’impegno di spesa disposto con la precedente
determina n. 2/A del 08.01.2018 per le ore di straordinario elettorale effettuato dal personale
dipendente per le elezioni del 4 marzo 2018.
3.
DI IMPUTARE la somma di € 633,13 al codice n. 01.07.1.110, Cap. 316, Imp. n. 5 del
bilancio comunale esercizio 2018.
4.
DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la
predisposizione del relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti e di
provvedere alla trasmissione agli organi preposti.
5.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online
del Comune.
1.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Paola Fiumara

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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Copia Determina n. 130/A del 29/06/2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - integrazione impegno di spesa
straordinario elettorale.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del
1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro di € 633,13 è imputata al codice n. 01.07.1.110, Cap. 316, Imp.

n. 5 del bilancio comunale esercizio 2018.
La presente determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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