COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 17.02.2016
Referendum del 17 Aprile 2016
AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
OGGETTO:

DIPENDENTE

NEL

PERIODO

DAL

22.02.2016

AL

22.04.2016

PER

GLI

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. 9 del 17.02.2016 di costituzione dell’Ufficio elettorale comunale per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto;

VISTO l’articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge
19 marzo 1993, n. 68, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per il quale il personale dei Comuni può essere autorizzato dalle rispettive Amministrazioni, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per
persona a prescindere dalla qualifica rivestita, 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;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato il 15.02.2016 di convocazione
dei Comizi Elettorali per le consultazioni indicate in oggetto;

CONSTATATO che per gli adempimenti elettorali è necessario che nel periodo dal 22.02.2016 al
22.04.2016 vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie come da prospetto allegato,
per un importo presunto complessivo di Euro 3.000,00;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109;
VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO decreto del Sindaco in data 16.01.2015 è stata attribuita al/alla sottoscritta
La responsabilità del servizio;
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ATTESO con delibera di Giunta Comunale n.1 in data 13.01.2016 esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi
gestionali da conseguire;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 17.02.2016, immediatamente esecutiva, con la
quale è stata disposta una variazione al Bilancio di Previsione 2016;

DETERMINA

1) di autorizzare l’esecuzione di lavoro straordinario, per le necessità di cui in premessa, al personale
comunale come da prospetto allegato;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
2016 le somme di seguito indicate:
Intervento

01 07 1 03

Codice
bilancio

Capitolo

1055

Descrizione

Articolo
SIOPE
Creditore

Elezioni e consultazioni popolari

Descrizione
//

CIG

//

CUP

Ufficio elettorale comunale – personale dipendente incaricato

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €

Causale

Lavoro straordinario referendum 17.04.2016

3.000,00

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ,
che:
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di trasmettere il presente provvedimento

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

7) di provvedere con successivo atto alla liquidazione;
1

8) di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della quota delle spese sostenute per conto dello Stato.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 10 del 17.02.2016
MISSIONE
01 07 1 03

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO
1055

3.000,00

Ufficio
elettorale
comunale

CIG

CUP

2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 17/02/2016
Il

Responsabile

del

Servizio

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine
alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 17/02/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n.
2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

