COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio elettorale
Piazza Sant’Anna, 31
TEL. 0442/99133 – 99468

DETERMINAZIONE N. 144

Cap. 37040
FAX 0442/99268

del 30 dicembre 2016

OGGETTO: Liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario effettuato in
occasione del Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015, con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’area economico – finanziaria ed all’area tecnica per
l’intero mandato, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la D.G.C. n. 42 del 12.06.2014 avente ad oggetto: Attribuzione poteri gestionali al Sindaco.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2016, nonché l’assegnazione dei capitoli di entrata
e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO CHE:
con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 è stato indetto il Referendum popolare confermativo della
legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 i cui comizi sono stati
convocati per il giorno di domenica 04 dicembre 2016;
con determinazione n. 83 del 07.10.2016 veniva costituito l’Ufficio Elettorale per l’espletamento delle
operazioni riguardanti il Referendum di cui trattasi ed il personale comunale, facente parte di tale
Ufficio, veniva autorizzato a compiere lavoro straordinario per il periodo dal 10.10.2016 al 09.12.2016;
VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun
dipendente chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 10.10.2016 al
09.12.2016, quinto giorno successivo alla data delle consultazioni, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l’orario
normale giornaliero nel periodo sopra indicato;
ACCERTATO che con il numero di ore prestate, oggetto del presente provvedimento, non si sono
superati i rispettivi limiti imposti dalle leggi ed autorizzati con la determinazione avanti citata;
ACCERTATO, inoltre, che le ore straordinarie prestate risultano dai cartellini segnatempo;
VISTA la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali;
DETERMINA
Per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per far parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1) DI LIQUIDARE il compenso dovuto al personale comunale per prestazioni straordinarie eseguite per
gli adempimenti elettorali di cui in premessa, in favore di ciascuno di essi, come da prospetto
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di n. 135.5 ore eseguite,
corrispondenti all’importo totale di € 2.055,18;
2) DI IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 1) per un importo di € 2.055.18 al cap. 2167-10
“Straordinario personale consultazioni elettorali e popolari dello Stato” del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2016, dando atto che tali somme sono state impegnate con la citata
determinazione n. 83 del 07/10/2016;
3) DI DARE ATTO che le ore straordinarie effettuate risultano segnate sui cartellini segnatempo;
4) DI CHIEDERE il rimborso delle spese sostenute allo Stato, con introito al cap. 2003 67 “Rimborso
dello Stato spese per consultazioni elettorali e popolari” del bilancio di previsione 2016.
5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
di propria competenza;
6) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al sig. Sindaco.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
F.to Passarin Vincenzino

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 2.055,18 farà carico al bilancio di previsione 2016 come segue:
1.

€ 2.055,18 con imputazione al cap. 2167 10 – gestione competenza esercizio 2016 – impegno reg.
al n. 437 – liquidazione n. 371/2016;
Mandato __________________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 30.12.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
N. R.P. 92
Lì 21/03/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

