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OGGETTO: ELEZIONI  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO ED 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamati: 

- il D. Lgs. N. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi Economico-

Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio, revocato parzialmente dal Decreto n. 3 del 31.12.2018 (limitatamente alla sola Area 

Economico-Finanziaria); 

 

 

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. Lgs. 118/2011 e successive modiche ed integrazioni in materia di armonizzazone dei 

sistemi contabili; 

 

Visti 

- i Decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019,  sono stati pubblicati rispettivamente, di convocazione, per il 

giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in 

cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese; 

- il Decreto del 20 marzo 2019 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 - il 

Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 26 maggio 2019 la data per lo svolgimento delle 

consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e per il giorno 

9 giugno 2019, la data per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci non 

proclamati eletti a seguito della votazione di domenica 26 maggio 2019; 

 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 la quale ha introdotto modifiche alla normativa 

riguardante lo svolgimento, l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni  elettorali; 

 

Visto che in base all’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in Legge 19 marzo 1993,       

n. 68,  modificato dal comma 400, lettera D) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il personale 

comandato a far parte dell’Ufficio Elettorale può essere autorizzato ad effettuare lavoro 

straordinario per un numero di ore non superiori a 60 ore mensili e che il tetto massimo non deve 

superare la media di 40 ore mensili a persona, nel periodo intercorrente tra il 55° giorno antecedente 

la data delle consultazioni, cioè il 1° aprile 2019, ed il 5° giorno successivo alla stessa, cioè il 31 

maggio 2019; 

 

Vista la disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario contenuta tuttora nell'art.14 

delC.C.N.L.1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente dagli Enti Locali, 

successivamente integrate dagli artt.38 e 39 del C.C.N.L. del 14.9.2000 e dall'art.16 del C.C.N.L. 

del 05.10.2001, atteso che il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, non ha 

apportato modifiche a tale disciplina.  

L'articolo 39 citato, come integrato dal predetto art. 16, reca la particolare disciplina del lavoro 

straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, disponendo che le prestazioni 
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di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai 

limiti di cui all'art.14 richiamato; 

 

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti, 

individuare il personale dipendente che farà  parte dell’Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle 

Elezioni del Parlamento Europeo ed Amministrative del 26 maggio 2019 ed autorizzare lo stesso 

all’effettuazione del lavoro straordinario; 

 

Visto che in base a quanto previsto dl D. Lgs. N. 66/2013, come precisato dalla circolare n. 8/2005 

del Ministero del Lavoro, nel quadrimestre di riferimento ogni dipendente non può superare, incluse 

le prestazioni ordinarie e straordinarie , le 48 ore medie settimanali; 

 

Ritenuto di autorizzare il personale facente parte dell’Ufficio Elettorale a prestare lavoro 

straordinario nei limiti indicati; 

 

Verificato che le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle Elezioni del Parlamento 

Europeo ed Amministrative del 26 maggio 2019 sono anticipate dal Comune e saranno rimborsate 

per la quota del 50% dallo Stato, ai sensi di legge; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di costituire l’Ufficio Elettorale, chiamando a farvi parte i sottoindicati dipendenti: 

 

Cognome e 

nome del 

dipendente 

Livello di 

inquadramento 

Funzione da svolgere Ore autorizzate Totale ore 

autorizzate 1-30 aprile 1-31 maggio 

Lombardo 

Enrica 

C 2 Adempimenti 

connessi alle funzioni 

elettorali previste 

dalle circolari 

40 40 80 

Manfredi  

Marina 

B 3 Adempimenti 

connessi alle funzioni 

elettorali previste 

dalle circolari 

40 40 80 

 

2) di autorizzare il personale dipendente di cui in elenco a prestare lavoro straordinario per il 

massimo di ore indicate e per il periodo 01 aprile 2019-31 maggio 2019, al fine di assicurare il 

regolare svolgimento degli adempimenti connessi alle effettuazioni delle consultazioni elettorali 

per lo svolgimento delle Elezioni del Parlamento Europeo ed Amministrative del 26 maggio 

2019; 

3) di assumere l’impegno di spesa presunto per complessivi Euro  2.750,00 quale compenso per il 

lavoro straordinario prestato dal personale dipendente e relativi oneri; 

4) di imputare la spesa sopra indicata come segue: 

a) Euro 1.375,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/11/1 capitolo n. 10180301 

art. 1  ad oggetto “Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti; 

b) Euro 1.375,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/11/1 capitolo n. 10180303 

art. 1  ad oggetto “Spese per consultazioni elettorali comunali;  

5) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta verrà per il 50% rimborsata dallo Stato a 

seguito di presentazione dell’apposito rendiconto; 
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6) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, attestante la 

copertura finanziaria del relativo impegno; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio, per 15 giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

69/2009; 

8) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle Determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it  Sezione “Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti/ 

Provvedimenti dirigenziali”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

 

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

- visto il bilancio pluriennale 2019/2021– gestione 2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

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 derivante dal presente atto di Euro 2.750,00 può  essere così 

imputata: 

- Euro 1.375,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/11/1 capitolo n. 

10180301 art. 1  ad oggetto “Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti; 

- Euro 1.375,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/11/1 capitolo n. 

10180303 art. 1  ad oggetto “Spese per consultazioni elettorali comunali;  

 

B. l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   01.04.2019 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Sig.ra Sibilla CLERICI 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27.08.2019   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 Sede Municipale 27.08.2019 

N.  439/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


