COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08.01.2018

OGGETTO

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 Costituzione
Ufficio
Elettorale
Autorizzazione al personale ad eseguire
lavoro straordinario per i comizi elettorali Impegno di spesa

ESTRATTO
1. Di costituire l'ufficio elettorale comunale per lo svolgimento degli adempimenti
connessi alle consultazioni politiche del 04 marzo 2018 secondo l'allegato prospetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’espletamento
dei compiti d’istituto obbligati per legge, salvo eventuali integrazioni che dovessero
essere necessarie per assenze improvvise o per impossibilità sopravvenute, il tutto
imperniato nella autorizzazione della riduzione delle ore al fine di addivenire ad una
riduzione della spesa del personale come imposta dalla Corte dei Conti.
2. Di dare atto che il conteggio delle ore di cui all’allegato prospetto potrà subire
variazioni in aumento secondo le esigenze di servizio.
3. Di autorizzare il personale dipendente facente parte dell’Ufficio Elettorale, ad
eseguire lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali, nei limiti e con i compiti a
fianco di ciascuno segnati nel prospetto allegato, dal 8 gennaio 2018 al 9 marzo 2018.
4. Di precisare che tutti gli incaricati per l’espletamento del servizio e per le funzioni di
operazioni di collaborazione sono tenuti ad osservare le direttive del Responsabile del
Servizio Elettorale, al quale relazioneranno puntualmente circa l’andamento degli
adempimenti assegnati per lo svolgimento e pertinenti esclusivamente alle operazioni
elettorali.
5. Di impegnare la spesa presuntiva di € 3.000,00 da imputare al codice n. 01.07.1.110,
capitolo n. 316 del bilancio 2018 in corso di predisposizione.
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello straordinario elettorale sulla
base delle effettive ore autorizzate, risultanti dal cartellino segnatempo, ed impiegate per
lo svolgimento della predetta consultazione elettorale, fermo restando la liquidazione
proporzionale sulla scolta delle somme effettivamente rimborsate dal Ministero
dell’interno, anche se inferiori alla somma preventivata.
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7. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze ai dipendenti costituenti
l’Ufficio Elettorale Comunale, successivamente all’assegnazione delle relative somme da
parte del Ministero dell’Interno.
8. Di stabilire che qualora le somme a tal titolo assegnate non risultassero sufficienti a
garantire la integrale liquidazione dello straordinario espletato per la consultazione
elettorale precitata, le ore eccedenti, in proporzione per tutti i dipendenti chiamati a far
parte dell’ufficio elettorale, potranno essere usufruite e titolo di riposo compensativo.
9. 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.
10. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online
del Comune.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € 3.000,00.
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