
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;

- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto che 
la spesa complessiva di Euro 3.218,00 derivante dal presente atto può essere imputata   per Euro 
2.432,00 sull'int. 1.01.08.03 capitolo 1 ad oggetto: "Spese per consultazioni elettorali a carico di 
altri Enti” e per la differenza di Euro 786,00 sui fondi sull’int. 4000005 “Pagamenti per conto terzi”

b) l’esesecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data 02 gennaio 2013       

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e
SINDACO

Geom Maurizio FRONTALI
 

 

C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

     02 gennaio 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 002/2013

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  AD  EFFETTUARE  ORE  DI  LAVORO 
STRAORDINARIO   AL   PERSONALE  DIPENDENTE  IN 
OCCASIONE  DELLE  ELEZIONI  POLITICHE  E  REGIONALI 
DEL 24/25 FEBBRAIO 2013  



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  03.07.2009  con  la  quale  l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed 
il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 
legislativo 267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- visto  il   D.P.R.  22/12/2012  n.  226,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del 
24/12/2012,  relativo alla convocazione per domenica 24 e lunedì 25 febbraio  2013 dei  
comizi per l’elezione diretta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

- visto il decreto prot. 47449/2012 del 27 dicembre 2012, pervenuto con circolare prefettizia  
n.  121 del 28 dicembre 2012 prot.  41492/2012 Area II,   con il  quale il  Prefetto  della  
Provincia di Milano convoca, contestualmente alle elezioni politiche, per i giorni 24 e 25 
febbraio 2013 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del 
Consiglio Regionale della Lombardia;

- considerato  che  il  personale  dipendente,  per  il  tempestivo  adempimento  dei  compiti  
inerenti  alla  consultazione  elettorale  in  oggetto,  in  aggiunta  a  tutti  gli  altri  servizi  di  
istituto, devono  prestare la propria opera oltre il normale orario d'ufficio ed anche in ore  
notturne o festive;

- visto l'art. 58 del D.P.R. 13/5/1987, n. 268, il quale stabilisce che il lavoro straordinario 
prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti posti 
dall'art. 16 del suddetto D.P.R.;

- visto l'art. 18 della legge 23/4/1976, n. 136, che prevede, fra l'altro, la facoltà dei Comuni  
di autorizzare, in occasione di consultazioni popolari, il personale dipendente addetto al  
servizio elettorale, ad effettuare lavoro straordinario;

- considerato  che  l'art.  15  del  D.L.  18/1/1993  stabilisce   per  il  suddetto  personale  la  
possibilità di effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di n. 50 ore 
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili relativamente al 
periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al  
trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;

- considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  15  del  D.L.  18  gennaio  1993,  n.8,  convertito  in 
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, i Comuni devono adottare, entro e non  
oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dei decreti  di convocazione dei comizi, i  
provvedimenti autorizzativi al lavoro straordinario del personale per le esigenze connesse  
all’organizzazione delle citate consultazioni;

- considerato inoltre che per le elezioni politiche il periodo autorizzato a svolgere decorre  
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi  
ovvero 24 dicembre 2012 mentre per quanto riguarda le elezioni regionali l’autorizzazione 
decorre dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ovvero 10  
gennaio 2013

-  ritenuto  pertanto  necessario  provvedere,  ai  sensi   di  quanto  prescritto  dal  D.L. 
18/01/1993,    n.  8  convertito  con  modificazioni  nella  legge  19/03/1993,  n.  68,  ad 
autorizzare  preventivamente  l'esecuzione delle  prestazioni  straordinarie  di  cui  sopra  e' 
cenno;

- dato  atto  che  le  prestazioni  di  cui  trattasi  riguardano  contemporaneamente  le  due 
consultazioni elettorali e che le relative spese verranno ripartite secondo le disposizioni  
ministeriali;

-  viste le disposizioni del Decreto Legislativo Presidenziale  27/6/1946, n. 19, estese, in 
quanto applicabili, al personale degli Enti Locali, con D.Lgs.C.P.S. 13/12/1946, n. 531 e 
successive  modificazioni ed integrazioni e ritenuto che ricorrono le maggiori esigenze 
di servizio di cui al terzo comma, art. 2 del citato D.L.P. 27/6/1946, n. 19;

- visto l'art. 3 del D.P.R. 5/6/1965, n. 749;

- visto il D.P.R. 28/12/1970, n. 1079;

- visto l'art. 21 della legge 8/3/1975, n. 39;
-

- visto il D.P.R. 3/8/1990, n. 333;

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

D E T E R M I N A

1)  di  autorizzare  l'esecuzione  del  lavoro  straordinario  per  il  periodo  dal  24.12.2012 al 
26.03.2013, da parte del personale sotto  indicato, addetto al servizio elettorale e la cui spesa  
verrà  rimborsata in parte dal Ministero dell’interno ed in parte dalla Regione Lombardia:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      COGNOME E                QUALIF.          CAT.       UFF.     FUNZIONE      ORE
        NOME                          APPART.                                         DA ESPL.      AUT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANFREDI Marina            Collaboratore     B3         Segreteria   Serv. elett        100
LOMBARDO Enrica           Istruttore            C 1         Anagr.       Serv. elett.         85 
                                                                                                                               -------
                                                                                       Totale complessivo ore     185

dando atto che per le elezioni regionali il periodo elettorale decorre dal  10 gennaio 2013 

2) di imputare la complessiva spesa presunta di EURO 3.218,00 (oneri  compresi) per Euro 
2.432,00  sull'int. 1.01.08.03 capitolo 1 ad oggetto: "Spese per consultazioni elettorali a carico di altri 
Enti”  e per la differenza di Euro 786,00 sull’int. 4000005 “Pagamenti per conto terzi”

3) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e 
sarà esecutiva ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n.267 dal momento dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                        
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e

SINDACO
                                                                                                     Geom . Maurizio FRONTALI



13,26 85 1127,1
14,98 15 224,7

100 0
12,13 55 667,15
13,74 30 412,2

85 2431,15

23,8
8,5
32,3 785,2615

3216,411


