
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 26  Del 15/06/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 213  
Del 22/06/2018  

  
Oggetto:  Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 – Liquidazione acconto lavoro 

straordinario.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

  
Visto  il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il Responsabile di 
Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 deI 30.03.2018 inerente l’approvazione del 
Bilancio per l’anno 2018; 
 
Visto  che con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per il giorno di domenica 4 
marzo 2018 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica. 
 
Vista  la Circolare n. 1/2018/S.E. in data 02.01.2018 dell’U.T.G.- Prefettura di Oristano - Area 2 
Raccordo con gli Enti Locali-Consultazioni elettorali, che comunica gli adempimenti ai quali dare 
corso in vista delle elezioni in argomento;  
 
Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 3 del 10.01.2018 con cui 
è stato costituito l’ufficio elettorale comunale per lo svolgimento delle operazioni connesse alle 
consultazioni in oggetto e autorizzato il lavoro straordinario dei dipendenti; 
 
Vista  la circolare della Prefettura di Oristano n°1508/SCGF del 24.01.2018 relativa alle spese di 
organizzazione tecnica e attuazione per le consultazioni in argomento; 
 
Vista  la nota protocollo 5952/S.C.G.F. del 16.03.2018, acquisita al protocollo comunale al n°563 
del 19.03.2018, con cui la Prefettura di Oristano ha comunicato che i fondi assegnati dal Ministero 
dell’Interno a questo Comune per l’organizzazione tecnica delle elezioni in oggetto ammontano a € 
2.170,83, comprensivi degli importi dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione pari a € 
912.00 già liquidati con determinazione n°16 del 27.03.2018; 
 
Considerato  che: 

- la sopracitata nota 5952/S.C.G.F. è pervenuta dopo la chiusura delle operazioni elettorali, 
dopo che questo Ente aveva già provveduto a programmare e compiere tutte le operazioni 
connesse a sostenere le spese relative; 

- pertanto, non è stato possibile modificare l’organizzazione dell’ufficio; 
- ritenuto di poter provvedere alla liquidazione dei compensi in proporzione alle ore prestate 

e fino alla concorrenza dell’importo disponibile, 
 



 

 

Visto  il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 per il triennio 
2018/2020; 
 
Dato Atto  che la costituzione dell’Ufficio Elettorale e l’autorizzazione al lavoro straordinario sono 
avvenute nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, dando atto, tra l’altro, che al fine di 
garantire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa elettorale vigente sono stati autorizzati allo 
svolgimento dello straordinario de quo anche dipendenti di altri uffici e servizi, in quanto l’ente 
dispone di n. 1 dipendente stabilmente preposto al Servizio Elettorale; 
 
Visto  l’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n°8 convertito con modificazioni dalla L. 19.03.1993 n°68 come 
da ultimo modificato dall’art. 1 comma 400 della L. 27.12.2013 n°147. 
 
Visto  l’allegato prospetto ove vengono riepilogate nel dettaglio le ore di lavoro straordinario 
effettivamente eseguite da ciascun dipendente dell’ufficio elettorale comunale, da cui si evince che 
sono stati rispettati i limiti posti dal citato art. 15 e dalla determinazione n. 3 del 10.1.2018 di 
autorizzazione al lavoro straordinario; 
 

DETERMINA 
 
di  approvare  l’allegato prospetto riepilogativo del lavoro straordinario effettivamente svolto dai 
dipendenti in occasione delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018  nel periodo dal 10 
gennaio 2018  al 9 marzo 2018  (Alleg. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
di impegnare e contestualmente liquidare  ai sottoelencati dipendenti facenti parte dell’ufficio 
elettorale comunale che hanno effettivamente svolto lavoro straordinario, le seguenti somme a 
titolo di acconto, pari al 57,99% degli importi dovuti e fino a concorrenza della somma disponibile 
di € 1.258,83 comprensiva di quote Inpdap e Irap: 

Cognome e nome Livello 
categoria  

Ore straordinario 
effettivamente prestate Importo 

dovuto 
(100%) 

Importo 
liquidato  
(57,99%) Gennaio  Febbraio  Marzo 

  Fer N/F Fer N/F Fer N/F 

Deiana Antonella D3 0 0 0 0 1 10,4 215,16 124,77 
Flore Anna Elisa C4 24 5,4 21 0 10 10,4 1.030,95 597,85 
Melas Franco Vellio D5 3 3 0 0 3 3 225,48 130,76 
Pinna Gavina Maria D A3 2,1 2,2 0 0 7 3,2 169,16 98,10 

 
di imputare la spesa di € 1.258,83 (di cui € 951,48 imponibile, € 226,45 di ritenute Inpdap-Cpdel ed 
€ 80,87 quota IRAP) ai capitoli 10170310 art. 1, 10170311 art. 1 e 10170312 art. 1 del bilancio di 
previsione 2018; 
 
di  dare atto che i compensi a saldo verranno liquidati con successivo atto separato a seguito della 
comunicazione da parte della Prefettura di Oristano di ulteriori assegnazioni, ovvero a seguito di 
apposito stanziamento nel bilancio dell’Ente per l’esercizio 2018. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Anna Elisa Flore  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 22/06/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 25/06/2018  

AL 10/07/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


