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OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014. 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE  COMUNALE 
ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A 
PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 
31/03/2014-30/05/2014. 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
 
 
 
 



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; 

 
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 
- Vista la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei 

Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali. 
 
- Visti gli articoli 71, 72 e 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
 
- Visto l'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 15 luglio 201l, n. 111, concernente lo svolgimento nella medesima data, stabilita 
per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia,  delle altre consultazioni 
elettorali da tenersi nello stesso anno. 

 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2014 con il quale è stato decretato che le 

consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nonché per l'elezione dei 
Consigli Circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del 
corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 25 maggio 2014. 

 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17.03.2014 - pubblicato nella GURI, n. 64 

del 18 marzo 2014 – con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni dei membri 
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, previste per il giorno di domenica 25 maggio 2014.  

 
- Considerato  che il Comune di Marzio è interessato sia dalle consultazioni per l'elezione diretta 

dei Sindaci e dei Consigli Comunali sia dalle consultazioni Elettorali Europee. 
 
- Rilevato che entrambe le consultazioni elettorali comportano numerosi e complessi 

adempimenti. 
 
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica. 

 
- Visto l’art. 163 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 che testualmente recita “Gli Enti Locali possono 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme  previste nel Bilancio Deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato  in dodicesimi (…..). Ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende  automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo  Bilancio 
definitivamente approvato”. 



- Visto  il combinato disposto degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la 
disciplina delle fasi dell’impegno e della liquidazione del procedimento di spesa. 

 
- Preso atto  che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da 

parte degli Enti Locali - inizialmente differito al 28/02/2014 dall’art. 1 del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 -  è 
stato ulteriormente differito al 30.04.2014 ad opera dell’art. 1 del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014. 

 
- Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) che, fra l’altro, nell’art. 1, commi 
dal  398 al 401,  ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, 
intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, 
così sintetizzabili: 

- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali; 
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le 

consultazioni elettorali e referendarie;  
- prolungamento dell’orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 

alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al 
rientro del fine settimana primaverile o estivo;  

- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni 
precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori; 

- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite 
affissioni; 

- nomina dei Presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, 
con risparmio delle spese di missione; 

- diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali 
comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario 
liquidabile per il personale comunale; 

- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali 
tramite un decreto del Ministro dell’Interno, al fine di evitare la stampa di schede 
troppo grandi e costose; 

- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai Comuni. 
 
- Richiamato l’art 39, comma 3 del CCNL del 14.09.2000 così come modificato ed integrato dal 

CCNL del 05.10.2001 che stabilisce che la disciplina in materia di lavoro straordinario 
elettorale trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni 
organizzativa. 

 
- Visto  l’orientamento interpretativo espresso dal RAL ARAN n. 1559 del 28/10/2013 alla cui 

stregua i compensi per lo straordinario elettorale prestato in occasione delle consultazioni 
amministrative devono essere posti a carico del fondo per il lavoro straordinario costituito 
secondo la disciplina dell’art. 14 del CCNL 1/04/1999 e non è applicabile, in questo caso, 
l’integrazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo. 

 
- Considerato inoltre che in data 29 gennaio 2013 è stata firmata la “convezione per la gestione 

associata di funzioni amministrative e servizi in materia di polizia locale e polizia 
amministrativa mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa”; 

 
- Considerato che il personale dipendente nonché il personale in convenzione del servizio di  

polizia locale sopra menzionato, per il tempestivo adempimento dei compiti alla consultazione 
elettorale in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria opera 
oltre il normale orario di ufficio ed anche in ore notturne e festive.  



- Visto l’art. 18 della Legge 23 aprile 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 per assicurare la regolare esecuzione di tutti gli adempimenti si rende 
necessario :                     

       a) costituire l’Ufficio Elettorale Comunale;                     
       b) procedere ed autorizzare l’esecuzione delle prestazioni straordinarie di cui sopra. 
 
- Ritenuto di dover indicare nominativamente il personale dipendente da autorizzare alle 

prestazioni di lavoro straordinario. 
 
- Ritenuto di dover autorizzare il personale costituente l’Ufficio elettorale Comunale a svolgere 

prestazioni di lavoro straordinario nei limiti di cui alla vigente normativa. 
 
- Visto l’art. 1, comma 400, lettera d), n. 1  della Legge 27/12/2013, n. 147 il quale, nel  

disciplinare la durata del periodo elettorale “utile”  ai fini del lavoro straordinario comunale, ha 
ricondotto il numero delle prestazioni straordinarie medie entro il limite medio di spesa di 40 
ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 
giorno successivo alla stessa data. 
Il citato comma 400, lettera d),  n. 1 della Legge n.147/2013  ha modificato l’art 15 del Decreto 
Legge 18 Gennaio 1993, n. 8, come convertito nella legge 19  Marzo 1993, n. 68,  il quale 
stabiliva per il  suddetto personale la possibilità di  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 relativamente al periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. 

 
- Chiarito che, ai sensi dell'art. 9 della legge 30.12.1991 n. 412, sono regolarmente operanti 

presso il Comune  di Marzio strumenti e procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata 
delle prestazioni di lavoro del personale. 

 
- Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 in corso di predisposizione. 
 
- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.       
 
- Visto il  vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
- Ritenuto di dover provvedere alla costituzione dell’ufficio elettorale ed all’autorizzazione ai 

dipendenti comunali – di cui all’allegato prospetto -  alla prestazione di lavoro straordinario. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di dare atto che  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;   

2) di costituire il gruppo di lavoro elettorale - composto dai dipendenti del Comune di Marzio  
e, per il servizio convenzionato di Polizia Locale, del  Comune di Lavena Ponte Tresa  di cui 
al prospetto allegato sotto la lettera “A” al presente atto, come parte integrante e sostanziale 
dello stesso - per l’adempimento delle operazioni concernenti lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, connesse all’elezione dei Rappresentanti 
dell'Italia nel Parlamento Europeo ed all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale; 



3) di autorizzare -  in occasione delle consultazioni elettorali indette nel giorno di domenica 25 
maggio 2014 - il personale di cui all’allegato prospetto ad effettuare lavoro straordinario - 
nel periodo dal 31.03.2014 al 30.05.2014 - lavoro straordinario nel limite massimo 
individuale di 60 ore mensili, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, da 
retribuire secondo la vigente tariffa oraria;         

4) di impegnare per lo svolgimento del lavoro straordinario in occasione delle prossime 
elezioni comunali ed europee la spesa presunta di € 3.621,98  (di cui Euro 2.737,70 per 
prestazioni straordinarie ed  Euro 884,28 per oneri riflessi); 

5) di dare atto che il suddetto importo  trova copertura per Euro 1.810,99 nell’Intervento 
1.01.08.03 Capitolo 1” Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti” e per la 
differenza di Euro 1.810,99 sui fondi del medesimo intervento capitolo 3 “ Spese per 
consultazioni elettorali comunali”del Bilancio di Previsione 2014 in corso di 
predisposizione;       

6) di  dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate dal  sottoscritto e formeranno 
oggetto di apposito  prospetto da trasmettere al Responsabile dell’Ufficio Finanziario che 
provvederà alla liquidazione a seguito di rendiconto;      

7) di dare atto che il compenso relativo, previsto in € 2.737,70, ragguagliato alle effettive 
prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali;  

8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria della relativa spesa da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Economico-Finanziario;                

9) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  
per 15 giorni consecutivi;   

10) di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico-
Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Elettorale 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “A” alla Determinazione del Responsabile del Servizio Elettorale n. 63 del 29/03/2014 
 
Per le consultazioni relative all’elezione del Parlamento Europeo e del Consiglio Comunale,  previste 
per il giorno 25 maggio 2014  «L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DI MARZIO» è composto 
dai seguenti dipendenti comunali, autorizzati ad eseguire, nel periodo dal 31/03/2014 al 30/05/2014,  
lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato: 
 
 
Num. 
Ord. COGNOME E NOME 

(Ente di appartenenza) CATEGORIA FUNZIONE DA 
SVOLGERE 

Ore 
complessivamente 
autorizzate nel 

periodo 
 
1 
 

Lombardo Enrica 
(Comune di Marzio) 

C 2 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

60 

 
2 
 

Manfredi Marina 
(Comune di Marzio) B3 

Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

60 

3 
Ceratonio Stefano 
(Comune di Lavena Ponte Tresa / 
Funzione convenzionata di Polizia Locale) 

D5 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

15 

4 
Frigo Monica 
(Comune di Lavena Ponte Tresa / 
Funzione convenzionata di Polizia Locale) 

C4 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

15 

5 
Teresa Saverio 
(Comune di Lavena Ponte Tresa / 
Funzione convenzionata di Polizia Locale) 

C3 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

15 

6 
Marrone Nicola 
(Comune di Lavena Ponte Tresa / 
Funzione convenzionata di Polizia Locale) 

C1 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

10 

7 
Francica Ivan 
(Comune di Lavena Ponte Tresa / 
Funzione convenzionata di Polizia Locale) 

C1 
Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari ministeriali 

10 

Totale Ore Autorizzate………….          185 
 
 

Il Responsabile del Servizio Elettorale 
F.to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 



 
 
 

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 del bilancio pluriennale 2013-2015 e del redigendo bilancio annuale 2014 
 

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 di complessivi  Euro di € 3.621,98 verrà così imputata:      
- per Euro 1.810,99 nell’Intervento 1.01.08.03 Capitolo 1” Spese per consultazioni elettorali a 
carico di altri Enti”  
- per  Euro 1.810,99 sui fondi del medesimo intervento capitolo 3 “ Spese per consultazioni 
elettorali comunali”;       

 
       
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  29.03.2014       
      
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
e  SINDACO 

F.to geom.  Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24 aprile 2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 24 aprile 2014                                 
N.   157/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 
 
 


