COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 181
Del 15/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 289 DEL 22/06/2019

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019 –
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal 12.04.2019 al 31/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi , approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 78 del 30.9.2004 , esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25.03.2019, sono stati convocati per il giorno di domenica 26
maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Vista la determina n. 158 del 12.04.2019 con la quale è stato costituito l’Ufficio elettorale comunale ;
Vista la determina n. 163 del 12.04.2019 relativa all’autorizzazione ai componenti l’ufficio elettorale a
svolgere lavoro straordinario per l’intero periodo elettorale nel limite indicato nell’appressa tabella e,
comunque, in ogni caso entro il limite massimo di 40 ore mensili medie e sino a un massimo individuale di
60 ore mensili, per il periodo dal 12.04.2019 al 31.05.2019:

Notturno
Cognome - nome

Cat.

Diurno
feriale
Euro

o festivo
Euro

Notturno
festivo

12.04.2019 al
30.04.2019

Euro

Ore autorizzate

dal 01.05.2019

Importo

al 31.05.2019

lordo dovuto

Ore autorizzate

Euro

15
di cui
B2

12,20

13,79

15,91

3 diurno feriale

2 notturne festive

239.74

Lisci Carlo
8 notturne o festive
5 diurne feriali

20 di cui
10
2 notturne festive,
di cui 3 festive
Manca Candido

D2

15,45

17,47

20,16

8 festive

495,14

7 diurne feriale
10 diurno feriale

15
di cui
C1

13,54

15,31

17,66

==========

2 notturne festive

225,50

Pitzolu Angelo
8 notturne o festive
5 diurno feriale
10
Pilia Battistina

C2

13,86

15,67

18,08

di cui 3 festive

30

7 diurne feriale

di cui

582,75

2 notturne festive,
8 festive
20 diurno feriale

20
di cui 5
Usai Guido

B2

12,20

13,79

15,91

8 diurno feriale

festive o notturne

349,55

15 diurno feriale

Sanna Nicola

C1

13,54

15,31

17,66

=

4 diurno feriale

Totale

Euro 1.946,84

CPDEL 23,80

Euro 463,34

IRAP 8,50

Euro 165,48

Totale generale

Euro 2.575,66

54,16

Preso atto che nella predetta determinazione n. 163 del 12.04.2019 di autorizzazione a prestare
lavoro straordinario si è evidenziato:
•
•
•
•

che, per compensare le ore effettivamente prestate di lavoro straordinario verranno applicate le
tariffe attualmente vigenti per gli enti locali;
che la presente autorizzazione a svolgere lo straordinario è riferita agli adempimenti relativi alle
consultazioni per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26
maggio 2019;
che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore
mensili, a norma dell’art. 1 della Legge 147 /2013 non potrà in alcun modo essere superato;
che non si procederà, in ossequio alla legislazione in materia anche al fine di non arrecare un danno
erariale all’ente, a liquidare il lavoro straordinario prestato oltre i limiti indicati nella presente
determina;

•

che fermo restando il limite massimo di lavoro straordinario pro-capite effettuabile, lo stesso sarà di
volta in volta disposto dai responsabili di servizio in base alle effettive necessità e che si provvederà
con successivo provvedimento, sulla base delle ore effettivamente prestate come risultanti dai
tabulati di rilevazione delle presenze, alla liquidazione delle ore di straordinario autorizzate dai
responsabili di servizio, in modo da garantire, oltre al regolare svolgimento delle operazioni
elettorali, anche il contenimento della spesa;

•

di dare atto che in caso di ulteriori necessità verranno effettuate, con apposito atto, le necessarie
integrazioni alla autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Viste le richiesta dei dipendenti;
Visto il sistema elettronico di rilevazione delle presenze;
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro prot. n. 32997 del 11.06.2019, con la quale si comunica
la somma assegnata a questo Comune per le elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019
e precisamente:
€ 600,00 per competenze ai componenti dei seggi elettorali;

€ 2.330,44 per tutte le altre spese del Comune;
Preso atto che la somma assegnata di € 2.330,44 non è sufficiente a liquidare le ore di lavoro
straordinario autorizzato con determina n. 163 del 12.04.2019, per cui si rende necessario, in sede
di liquidazione rimodulare le stesse, precisando che tal fine non vengono liquidate n. 9 ore di
lavoro straordinario regolarmente rese dai dipendenti , le quali potranno essere recuperate dagli
interessati, previa comunicazione scritta al Responsabile del settore di appartenenza;
Viste le richiesta dei dipendenti;
Visto il sistema elettronico di rilevazione delle presenze;
Visto il Testo Unico delle leggi elettorali;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Ritenuto dover procedere in merito;
DETERMINA

di liquidare al personale dipendente, componenti l’ufficio elettorale comunale le ore di lavoro
straordinario svolte nel periodo dal 12.04.2019 al 31.05.2019 per tutti gli adempimenti connessi
allo svolgimento della Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26
maggio 2019, secondo quanto indicato nella tabella che segue e, comunque, in ogni caso entro il
limite massimo di 40 ore mensili medie e sino a un massimo individuale di 60 ore mensili:

Notturno

Cognome - nome

Cat.

Diurno
feriale
Euro

o festivo

Notturno
festivo

12.04.2019 al
30.04.2019

Euro

Euro

Ore liquidate

dal 01.05.2019

Importo

al 31.05.2019

lordo dovuto

Ore liquidate

Euro

15 di cui
diurno feriale

B2

12,20

13,79

15,91

6 notturne o festive

229,14

3

Lisci Carlo

9 diurno feriali

10
10
diurno feriale

Manca Candido

D2

15,45

17,47

20,16

326,47

diurno feriale
1 festivo

14
di cui

C1

Pitzolu Angelo

13,54

15,31

17,66

208,42

==========
2 notturne festive
6 notturne o festive

6 diurno feriale

30
10
di cui
di cui
2 notturne festive,

Pilia Battistina

C2

13,86

15,67

18,08

582,75

3 festive
8 festive
7 diurno feriale
20 diurno feriale

20
di cui 5
8

Usai Guido

B2

12,20

13,79

15,91

festive o notturne

349,55

diurno feriale
15 diurno feriale

Sanna Nicola

Totale

C1

13,54

15,31

17,66

=

4 diurno feriale

54,16

Euro 1.750,49

CPDEL 23,80

Euro 416,61

IRAP 8,50

Euro 148,79

Totale generale

Euro 2.315,89

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.315,89 farà carico sulle voci di spesa 780/2/1 – 780/4/1
– annualità 2019 di cui Euro 416,61 per CPDEL ed Euro 148,79 per IRAP - compensi lavoro straordinario al
personale dipendente per le elezioni Europee del 26.05.2019;

Di dare atto, inoltre che in sede di liquidazione dei compensi sono state applicate le tariffe attualmente
vigenti per gli enti locali;

Di dare atto, infine:

- che il numero delle ore complessivamente retribuite è pari o inferiore al numero delle ore
preventivamente autorizzate;

- che eventuali ore di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla determina di autorizzazione n. 4
del 14.01.2019 potranno essere recuperate dagli interessati, previa comunicazione scritta al Responsabile
del Settore di appartenenza;

- che le spese di cui sopra saranno rendicontate alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro ,
per il rimborso delle stesse entro il termine perentorio del 26 settembre 2019.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

di trasmettere copia della presente:
Al Sig. Sindaco e Segretario Comunale
Ai Dipendente comunali interessati.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 22/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 24/06/2019

Gadoni, 24/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

