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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 519 del 08/08/2022
Registro di
settore n. 77
del 08/08/2022

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette
per domenica 25 settembre 2022 - Autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei
componenti l’ufficio elettorale periodo agosto – settembre 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 24 del 01 aprile 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
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 169 del 21-7-2022, con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;
Vista la circolare n. 39769 del 01.08.2022 con la quale la Prefettura – UTG di Nuoro fornisce le prime indicazioni per la
gestione delle elezioni in oggetto;
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 01 agosto 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data
delle consultazioni, e termina il 30 settembre 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;
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;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 505 del 02.08.2022: “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica indette per domenica 25 settembre 2022 - Costituzione Ufficio Elettorale”;
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)”;
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-

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 1000
Miss. 1 Progr. 7 Spese personale straordinario consultazioni elettorali
Capitolo 2022
Miss. 1 Progr. 2 Contributi sociali a carico dell'ente - Area Amministrativa
Capitolo 1036
Miss. 1 Progr. 7 Versamento IRAP su straordinario elettorale
Evidenziata la necessità di procedere con urgenza all’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario,
individuando il personale da autorizzare nel novero dei soggetti precedentemente indicati con determinazione n. 505 del
02.08.2022, nel rispetto della normativa particolare e delle istruzioni diramate dalla Prefettura di Nuoro;
Dato atto che gli adempimenti dovranno essere svolti con urgenza e tempestività ed è quindi necessario adottare idonea
determinazione d’impegno spesa per soddisfare il combinato disposto degli articoli 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole
per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 15, comma 1 del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stipulato
il 21.05.2018;
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;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di autorizzare i dipendenti, come individuati con determinazione n. 505 del 02.08.2022, ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario per il periodo agosto – settembre 2022 (come da allegato A);
Di assumere a carico del Bilancio Comunale l’impegno spesa di € 7.941,56 per far fronte alle spese relative alla
prestazione di lavoro straordinario, che il presente atto autorizza, da parte degli appartenenti all’Ufficio Elettorale, per il
periodo agosto – settembre 2022 nei limiti e modalità di cui agli allegati prospetti;
Di dare 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 da eseguire 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”;

Di dare atto che la spesa che si andrà ad affrontare risulta cosi come segue articolata:
2.296,70 compensi straordinario elettorale mese di agosto 2022
3.705,99 compensi straordinario elettorale mese di settembre 2022
0

6.002,69 Totale compensi straordinario elettorale (agosto - settembre 2022)
1.938,87 quale contributi a carico dell’ente (32,30%: INPDAP 23,80% e IRAP 8,50%)
7.941,56 Totale generale
Di imputare la spesa di € 7.941,56 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

€ 6.002,69
€ 1.428,64
€ 510,23
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Di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti a liquidare i relativi compensi in base alle ore di lavoro
straordinario nelle quali effettivamente è stato prestato servizio, nei limiti massimi individuali sopra precisati e nel limite
della media globale;
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);
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, 08/08/2022
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, 08/08/2022
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 17/08/2022
Orotelli, 17/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 17/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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