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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 74 del 04/12/2013 

 
Oggetto : Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2013 - Liquidazione lavoro straordinario -

           

 

L’anno  duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visti i decreti prefettizi: 
• n. 34565  del 23.07.2013 concernente la convocazione dei comizi per le elezione del Presidente della 

Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata convocati i giorni di domenica 17 e lunedì 18 
novembre 2013; 

• nr. 34567 del 23.07.2013 con il quale si assegnano nr. 20 seggi nel seguente modo: n. 6 a Matera n. 
10 a Potenza, e i rimanenti 4 saranno assegnati dall’Ufficio centrale regionale; 

 
Visto l’art.15 del D.L. n.8 del 18.1.1993, convertito con modificazioni in  Legge 19.3.1993 n.68 che così recita: 

“ Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 

In occasione della organizzazione tecnica di  consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi 
elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad 
effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un 
massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione  dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di 
spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. 
L’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si 
intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre  dieci giorni dal 
decreto di cui  al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi  del personale previsto, il numero 
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di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva 
inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso. 
Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per 
l’organizzazione tecnica e l’attuazione di consultazioni elettorali i cui  oneri sono a carico dello Stato saranno 
rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a  documentato rendiconto da presentarsi 
entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.” 
 
Atteso , infatti , che in seguito alla entrata in vigore della legge 127/97 e sue circolari interpretative ed 
attuative nonché del  D.lgs  267/2000 è stata definitivamente acclarata la competenza del responsabile di 
Settore, anziché della Giunta comunale , ad adottare tutti i provvedimenti gestionali relativi alle elezioni; 
 
Atteso che la nota nr. 43708 del 24.09.2013 della Prefettura di Potenza impartiva direttive circa gli 
adempimenti elettorali,  
 
Richiamata la propria determina n. 55 del 27.09.2013 con la quale. si costituiva l’ufficio elettorale, si 
autorizzava il lavoro straordinario periodo 3.10.2013 – novembre 2013 e si impegnavano le somme necessarie; 
 

Determina 
 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si  intende 
integralmente riportata e trascritta; 

 
2. Di liquidare lo straordinario svolto dai componenti dell’Ufficio elettorale secondo il seguente prospetto: 

ELEZIONI REGIONALI del 17 e 18 NOVEMBRE 2013

PROSPETTO DIPENDENTI PER PRESTAZIONI DEL LAVORO STRAORDINARIO 

EFFETTUTAE DAL 3.10.2013 A NOVEMBRE 2013

retribuzione oraria ore autorizzate

nott. O nott.- nott. Onott.- totale spesa

nr. nominativi qualificaUff. di Appart. Funzioni da espletare diurna festiv. festiv. diurnafestiv.festiv. ore totale

1 ROBILOTTA Giovanni C4 res. Sett. AA.GG. Coordinat. responsabile, redazione 14,06 15,89 18,33 30 16 46 676,04

atti, turni di lavoro e controlli.

2 SAGARIA Maria Teresa B4 AA.GG. elettorale Atti di revisione dinamiche strao= 12,31 13,92 16,06 97 23 120 1514,23

3 PRESTA Carla B2 AA.GG. segreteria rdinarie, rilascio tessere elettorali. 11,67 13,19 15,22 42 18 60 727,56

4 SALVATORE Vincenza B2 AA.GG. messo Compilazione cartoline avviso 11,67 13,19 15,22 40 14 54 651,46

5 CARUSO Luciana B2 AA.GG. protocollo elettori estero, predisposizione 11,67 13,19 15,22 42 10 52 622,04

onorari Pres. e scrut. Rendiconto

6 MADDALUNO Anna D4 res.Sett.Finanziario spese, raccolta dati. Turnazioni 16,2 19,09 22,03 35 11 46 776,99

per disponibilità Ufficio elettorale.

Impegni spesa, emissione mandati

di pagamenti, rendicontazione.

7 MAGALDI Vincenzo D3 VV.UU. Comand. O.P. ai comizi e seggi elettorali, 16,2 18,31 21,13 17 12 29 495,12

8 PAGANO Giovanni C4 VV.UU vigile viabilità ester. seggi, raccolta dati, 14,06 15,89 18,33 10 9 19 283,61

scorta mat. elet. c/o sedi compet.

9 SCAVULLO Mario B4 U.T.C. elettricista Predisposizione e ripristino spazi 12,31 13,92 16,06 43 13 56 710,29

10 TOCE Giuseppe A4 U.T.C. operaio propaganda elettorale. Montaggio, 11,44 12,93 14,92 48 9 57 665,49

smontaggio ed insediamento seggi 

elettorali, trasporto materiale elet-

torale c/o sedi competenti.

totali 404 135 539 7122,83

oltre gli oneri riflessi a carico

dell'Ente  + 32,30%  = € 2300,67

totale complessivo € 9423,50

 

 

3. Imputare la spesa complessiva di € 9.423,50 sull’intervento 4.00.00.05 servizi per conto di terzi 
del corrente bilancio di previsione 2013 impegno n. 517/2013; 
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4. Di dare atto che la presente liquidazione rispetta il limite medio di 50 ore mensili per persona e non 
supera il massimo individuale di 70 ore mensili per ciascun dipendente. in ragione alle ore 
effettivamente prestate nel suddetto periodo e strettamente legate al servizio in argomento, avendo le 
stesse ore subito un lieve trasferimento in più o in meno rispetto a quelle preventivate per ogni 
componente facente parte dell’ufficio elettorale, dovuto a sopraggiunti motivi di necessità organizzativa; 

 
Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se comporta impegno di 

spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 267/2000 ,se 

comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  
In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il visto di 

regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[]  L’impegno contabile è stato registrato al n. 517/2013 sull’intervento 4.00.00.05  ; 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e nulla 

osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  05/12/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 05/12/2013 al 20/12/2013 

 Corleto Perticara, lì 05/12/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 05/12/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


