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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 463 del 12/07/2022
Registro di
settore n. 61
del 06/07/2022

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12
giugno 2022 - Liquidazione compensi per prestazione lavoro straordinario dei
componenti l’ufficio elettorale. Periodo periodo maggio – giugno 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022, di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
82 del 07 aprile 2022, con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum abrogativi ex art.
75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16
febbraio – 08 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso
la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e
delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, Art. 1, comma 400, lettera d) che apporta significative
modifiche al decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 in materia di orario di lavoro straordinario in occasione delle
consultazioni elettorali;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 15 del D.L. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo
elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data
delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
 n. 250 del 27.04.2022 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022
- Costituzione Ufficio Elettorale”;


n. 280 del 05.05.2022 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022
- Autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale periodo maggio – giugno
2022”;



n. 379 del 10.06.2022 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022
- Autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale periodo maggio – giugno 2022
- Integrazione determinazione n. 280 del 05.05.2022”;



n. 393 del 13.06.2022 “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022
- Lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale periodo maggio – giugno 2022 - Integrazione impegno di
spesa determinazioni n. 280 del 05.05.2022 e 379 del 10.06.2022”;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato
il 21.05.2018;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022”

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2022, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Capitolo
Capitolo
Capitolo

1000
2022
1036

Miss.
Miss.
Miss.

1 Progr. 7 Spese personale straordinario consultazioni elettorali
1 Progr. 2 Contributi sociali a carico dell'ente - Area Amministrativa
1 Progr. 7 Versamento IRAP su straordinario elettorale

Dato atto che nella giornata del 12 giugno 2022 si sono regolarmente svolte le consultazioni in argomento;
Dato atto che:
 In relazione al disposto dell’art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412, che la durata effettiva della prestazione di
lavoro di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale;


In relazione all’art. 15, del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d)
le ore di lavoro straordinario effettuate sono contenute entro il limite medio di spesa di 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”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle competenze per prestazione lavoro straordinario dei componenti l’ufficio
elettorale, come da puntuale verifica sull’orologio segnatempo, così come risultano dal prospetto allegato alla presente
determinazione, contraddistinto con la lettera A);
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
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DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di liquidare al personale dell’Ufficio Elettorale le somme dovute per prestazione di lavoro straordinario, in relazione alle
consultazioni di cui all’oggetto, così come risultano dal prospetto allegato alla presente determinazione, contraddistinto
con la lettera A), che di seguito si riporta sinteticamente:
Compensi unitari
N.

Componenti ufficio

Qualif.

Cat

Diurni
Feriali

Notturni o
festivi

Importo spese
mag - giu

Ore effettuate
Diurne
feriali

Notturne o
festive

Diurne
feriali

Notturne o
festive

Importo lordo
dovuto da
riportare alla Col.
4 Mod. D/2

01 Monni Amelia

Direttivo

D7

20,72

23,42

13

9

269,36

210,78

480,14

02 Brau Giovanna Maria

Istr. Amm.

C5

15,24

17,23

33

6

502,92

103,38

606,30

03 Bussu Gianfranca

Istr. Amm.

C4

14,70

16,61

37

13

543,90

215,93

759,83

04 Del Rio Maria Grazia

Istr. Amm.

C3

14,24

16,10

12

14

170,88

225,40

396,28

05 Motzo Gabriella

Istr. Cont.

C4

14,70

16,61

20

9

294,00

149,49

443,49

06 Loddo Fabio F.

Coll. Inf.

B5

13,12

14,83

25

16

328,00

237,28

565,28

07 Floris Thomas

Agente P.L.

C1

13,53

15,30

10

0

135,30

0,00

135,30

08 Chessa Pier Nicola

Coll. Amm.

B3

12,72

14,38

39

15

496,08

215,70

711,78

09 Cogotzi Salvatore

Operaio S.

B3

12,72

14,38

25

9

318,00

129,42

447,42

Totali

214

91

3.058,44

1.487,38

4.545,82

Oneri a carico Ente

INPDAP

23,80%

1.081,91

Oneri a carico Ente

IRAP

8,50%

386,39
6.014,12

Di Imputare la spesa complessiva di 6.014,12 al corrente esercizio finanziario ai seguenti interventi:
Capitolo
Capitolo
Capitolo

1000
2022
1036

Miss.
Miss.
Miss.

1 Progr. 7 Spese personale straordinario consultazioni elettorali
1 Progr. 2 Contributi sociali a carico dell'ente - Area Amministrativa
1 Progr. 7 Versamento IRAP su straordinario elettorale

€ 4.545,82
€ 1.081,91
€ 386,39

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147bis, comma 1 del T.U.E.L,
è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile
dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione
amministrativa;
Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di
cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e
per gli adempimenti consequenziali;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e disporre, nel
contempo, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie rientranti tra gli
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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