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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 57  DEL 01.04.2019 

 
OGGETTO 
 

 
 Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Costituzione 

Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale facente 

parte dell’Ufficio elettorale ad eseguire lavoro 

straordinario - Impegno di spesa 
  

 

ESTRATTO 
  

DI COSTITUIRE, per le esigenze connesse all’organizzazione tecnica e all’attuazione delle 

consultazioni indicate e per tutta la durata del ciclo delle relative operazioni elettorali, l’Ufficio 

Elettorale Comunale con l’assegnazione del personale indicato nel prospetto allegato che fa 

parte integrante della presente determinazione, che sarà coordinato dal Responsabile 

dell’Ufficio Elettorale;  

DI AUTORIZZARE il personale dipendente di cui all’allegato prospetto a prestare lavoro 

straordinario nei limiti previsti dall’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n.8 così come modificato 

dall'art.1 comma 400 lettera d) della legge27 dicembre 2013 n.147, in ore eccedenti il normale 

orario di ufficio per il periodo dallo 01/04/2019 al 31/05/2019, in relazione alle consultazioni 

indicate;  
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;  

DI IMPEGNARE la somma di euro 4.000,00 Al CODICE n. 01.07.1.110 – CAPITOLO n. 316 – 

IMPEGNO n. 210 del bilancio comunale esercizio 2019, in corso di predisposizione, per lo 

straordinario elettorale effettuato dal personale dipendente assegnato all’Ufficio Elettorale, per 

le Elezioni Europee del 26 maggio 2019;  
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;  

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 compensate a titolo di riposo compensativo.  
DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la 

predisposizione del relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti, 

provvedendo a chiedere agli organi preposti, a consultazioni ultimate, il rimborso della quota 

delle spese sostenute per conto dello Stato.  
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DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  
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 liquidare   la 
somma di   €  _______________. 
 

 


