DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
N°

07

REG. GEN. N°
Oggetto:

DEL

08/02/2013

255

DEL

14/02/2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Impegno di spesa per lavoro straordinario del
personale comunale, compensi ai componenti dei seggi elettorali, buoni pasto, missioni e spese
varie. Variazione.

Il Responsabile dell’Area
Visto il D. P. R. n° 226 del 22/12/2012, pubblicato sulla G. U. n°299 del 24/12/2012 con cui sono stati convocati per
domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
Richiamata la determinazione n. 53 del 31/12/2012 con la quale veniva costituito l’Ufficio Elettorale e la propria
determinazione n. 04 del 01/02/2013 con la quale veniva aggiornata la costituzione dello stesso;
Visto che, come stabilito dalla normativa vigente, occorre adottare l’atto di impegno di spesa per il buon
funzionamento delle predette elezioni, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, affinchè la spesa sia ammessa a rimborso da parte dello Stato;
Visto che per assicurare il buon andamento delle consultazioni elettorali occorre mettere in atto una serie di
operazioni e provvedimenti di cui si deve quantificare la spesa;
Visto che i seggi elettorali di questo Comune sono ventuno, più un seggio speciale;
Visto che per le predette elezioni è prevista la nomina di quattro scrutatori per seggio (più due scrutatori per il seggio
speciale) oltre al Presidente ed al Segretario;
Visto che solo oggi 08.02.2013 l’Ufficio Elettorale è venuto a conoscenza delle somme assegnate a questo Comune per
lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio che sono pari ad €.79.126,04;
Visto che solo dal 04.02.2013 l’Ufficio Elettorale è venuto a conoscenza degli effettivi spazi per la propaganda
elettorale;
Constatato che i tabelloni disponibili per la propaganda elettorale sono insufficienti e pertanto sono stati ordinati altri
tabelloni per una spesa di €.9.888,20 più iva;
Considerato che la spesa necessaria per il funzionamento dei seggi è di € 19.364,00 comprensiva dei compensi per i
presidenti, segretari e scrutatori (tenuto presente che vi è l’effettuazione di due contemporanee consultazioni);
Ritenuto che, per far fronte alle altre spese (lavoro straordinario del personale comunale, buoni pasto, missioni, e
spese varie) occorre impegnare la somma di € 59.762,04 comprensiva degli oneri riflessi;
Visto che in considerazione della vasta e complessa mole degli adempimenti da porre in essere occorre autorizzare il
personale dipendente del comune di cui all’allegato elenco “ A”, ( come da determinazione n. 53 del 31/12/2012 e
n.4 del 01/02/2013 - costituzione dell’ufficio elettorale), che fa parte integrante e sostanziale della presente, ad
effettuare lavoro straordinario oltre il normale orario d’ufficio per le ore e le attività a fianco di ciascuno segnate, nel
limite massimo di n. 70 ore mensili e nel rispetto di n. 50 ore pro-capite mensili, a partire dal 02/01/2013 e fino al
26/03/2013 (trenta giorni dopo la data delle elezioni), come previsto dalla normativa vigente;
Rilevata la necessità di provvedere a quanto sopra, per una spesa presunta di €. 79.126,04 (comprensiva delle spese
per i componenti dei seggi elettorali, dei compensi lavoro straordinario al personale dell’Ente ed oneri riflessi, buoni
pasto, missioni e altre spese varie);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti gli artt.107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
il personale dipendente, di cui all’allegato “A”, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per le ore e le
attività a fianco di ciascuno indicate nel predetto elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
impegnare la spesa di €. 79.126,04 per compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali, lavoro
straordinario del personale comunale comprensiva degli oneri riflessi, buoni pasto, missioni, e spese varie;
l’impegno di spesa di €.79.126,04, come sopra indicato, fa carico all’apposito intervento n°4000005
Risorsa 6050000 del bilancio pluriennale 2012-2014 annualità 2013, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
riservarsi di effettuare, con successivo provvedimento, eventuali modifiche o integrazioni sia del personale, sia delle
ore sia dell’ammontare dell’impegno di spesa.
Trasmettere il presente atto, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per il visto di
competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Regolamento di contabilità.
Il funzionario responsabile dell’Area
Biagio Motta
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Lì,

Il Ragioniere

