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OGGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio
2019. Liquidazione straordinario elettorale

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica, del 22 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25 marzo 2019), sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;

Rilevato che i comizi elettorali si sono tenuti il giorno 26 maggio 2019;

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
modificato da ultimo dall’art. 1 comma 400 lett. d) della legge 27 dicembre 2013, n.147, che detta le norme per
l’effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali;

Vista la propria determinazione n. 114 del 29.03.2019 di costituzione dell’ufficio elettorale comunale e di
autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 1 aprile al 31
maggio 2019 in occasione delle consultazioni elettorali suddette;

Viste le risultanze dei cartellini segna presenza relativi al periodo autorizzato per l’effettuazione del lavoro
straordinario ed il prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle
ore di straordinario effettivamente eseguite a questo scopo da ciascun dipendente chiamato e autorizzato a far parte
dell'Ufficio Elettorale Comunale;

Dato atto che tali ore sono state svolte nel periodo che va dal 01/04/2019 al 31.05.2019;

Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività e correttezza e nel rispetto delle
direttive in materia;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento del lavoro straordinario prestato dai dipendenti
comunali autorizzati;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con



interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

Visto il D. lgs 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

 Di liquidare e pagare al personale dipendente le somme dovute per prestazione di lavoro straordinario svolto in
occasione dell’Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 nel periodo che va dal
01/04/2019 al 31/05/2019, come dal prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 di imputare la spesa complessiva pari ad € 3.552,11 sul bilancio 2019 nel seguente modo:
 per le competenze sul cap.1005.1 cod. 1.01.01.01.003- missione/programma 01.07 “Straordinario per

consultazioni elettorali c/terzi” per € 2.684,89, impegno n. 2019/301
 per agli oneri riflessi sul capitolo 1005.4 codice 1.01.02.01.001- missione/programma 01.07 avente ad oggetto

“Contributi per straordinario elettorale c/terzi” per € 639,00, impegno n. 2019/302 ;
 per l’IRAP sul capitolo 1005.5 codice 1.02.01.01.001-01.07 avente ad oggetto “IRAP su straordinario

elettorale c/terzi per € 228,22, impegno 2019/303 ;

 Di dare atto che si chiederà il rimborso al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di competenza, a
presentazione del rendiconto delle spese elettorali, nei termini e nei modi stabiliti dalle circolari sulla materia.

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 18/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 20/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.01.01.01.003 1.7 1005.1 Elezioni

Europee 2019
- Lavoro
straordinario
nel periodo
dal 1 aprile al
31 maggio
2019.

4.000,00 2019 301

1.01.02.01.001 1.7 1005.4 Elezioni
Europee 2019
- lavoro
straordinario
nel periodo
dal 1 aprile al
31 maggio
2019 - CPDEL.

952,00 2019 302

1.02.01.01.001 1.7 1005.5 Elezioni
Europee 2019
- lavoro

340,00 2019 303



straordinario
nel periodo
dal 1 aprile al
31 maggio
2019 - IRAP.

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo
Liquidazione

Numero
Liquidazione

1.01.01.01.003 1.7 1005.1 Elezioni Europee
2019 - Lavoro
straordinario nel
periodo dal 1
aprile al 31
maggio 2019.

2.684,89 738

1.01.02.01.001 1.7 1005.4 Elezioni Europee
2019 - lavoro
straordinario nel
periodo dal 1
aprile al 31
maggio 2019 -
CPDEL.

639,00 739

1.02.01.01.001 1.7 1005.5 Elezioni Europee
2019 - lavoro
straordinario nel
periodo dal 1
aprile al 31
maggio 2019 -
IRAP.

228,22 740



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20/06/2019

Ulassai, 20/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


