COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 354 del
12/08/2022

Registro di
settore n. 165
del 11/08/2022

OGGETTO: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
del 25 settembre 2022 - Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione
al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal
11 agosto 2022 al 30 settembre 2022.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024;

Visto i Decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n. 169 dello stesso 21 luglio, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per domenica 25
settembre 2022 per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta
consultazione, si rende necessario:
1) costituire l'ufficio elettorale comunale per far fronte agli adempimenti di legge;
2) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
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;
Visto il vigente C.C.N.L del comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato il 21 maggio 2018- triennio 20162018;
Rilevato che i compensi che verranno erogati per il pagamento del lavoro straordinario al personale
dipendente rientrano nei limiti di spesa del personale previsti dalla legislazione vigente;
Sentito il Responsabile del procedimento elettorale circa l’ottimale composizione dell’ufficio;
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Precisato che per il personale non facente parte del Servizio si è ottenuto il favorevole assenso del
Responsabile del Servizio di appartenenza;
Ritenuto di dover assicurare, la costituzione dell'ufficio elettorale e l'autorizzazione a prestare lavoro
straordinario al relativo personale, per il periodo dal 11.08.2022 al 30.09.2022, stante gli imminenti
adempimenti occorrenti;
Vista la Legge n. 241/90;
Visto il D. lgs 267/2000;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;


DETERMINA
di costituire l’ufficio elettorale comunale per l’esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme
elettorali in occasione dei comizi elettorali, indetti per il 25 settembre 2022, per lo svolgimento delle
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica come da prospetto che segue,
autorizzando, nel contempo i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di
ciascuno indicato, nel periodo dal 11.08.2022 al 30.09.2022:

Cognome
Nome

Categoria

CANNAS
TIZIANA

Categoria C5

CANNAS
PAOLA

Categoria D2

Funzioni da svolgere

-

Istruttore
amministrati
vo
-

Istruttore
direttivo

-

-

SALIS
ASSUNTA

Categoria C4
Istruttore
contabile

-

LOI

Ore complessive autorizzate

Responsabile ufficio elettorale
addetta a tutti i procedimenti
Predisposizione atti
Presidio uffici periodo
elettorale
Assistenza seggi

Agosto
25

Settembre
45

Totale
70

Collaborazione in tutti i
procedimenti del servizio
elettorale
Turni apertura uffici periodo
elettorale
Rilascio duplicati tessere
elettorali
Assistenza seggi
Collaborazione in tutti i
procedimenti del servizio
elettorale
Turni apertura uffici periodo
elettorale
Rilascio duplicati Tessere
elettorali
Attività contabile relativa alla
consultazione

Agosto

Settembre
25

Totale
25

Agosto
6

Settembre
19

Totale
25

Agosto

Settembre

Totale
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MAURO



-

Categoria C2 Istruttore di vigilanza

Consegna Tessere elettorali
Presidio e assistenza seggi
Trasporto plichi

15

15

di imputare la spesa complessiva di € 2.938,70 nel seguente modo:
per le competenze sul cap.1005.1 cod. 1.01.01.01.003-01.07 “Straordinario per consultazioni elettorali
c/terzi” per € 2.221,24;
per agli oneri riflessi sul capitolo 1005.4 codice 1.01.02.01.001-01.07 avente ad oggetto “Contributi per
straordinario elettorale c/terzi” per € 528,66;
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 € 188,81;
di dare atto che:
sono rispettati tutti i limiti di legge;
che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle
operazioni elettorali con imputazione della spesa sui capitoli prima individuati.
Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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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, 12/08/2022
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, 12/08/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to Murgia Maria Chiara

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Costituzione ufficio
elettorale comunale e autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 11
agosto 2022 al 30 settembre 2022.
Titolo
1.01.01.01.003
Impegno Provvisorio
166

Missione
01.07
Impegno Definitivo
774

Capitolo
1005.1
Importo Impegno
2.221,24

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Costituzione ufficio
elettorale comunale e autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 11
agosto 2022 al 30 settembre 2022.
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
167

Missione
01.07
Impegno Definitivo
775

Capitolo
1005.4
Importo Impegno
528,66

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Costituzione ufficio
elettorale comunale e autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 11
agosto 2022 al 30 settembre 2022.
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Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
168

Missione
01.07
Impegno Definitivo
776

Capitolo
1005.5
Importo Impegno
188,81

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/08/2022
Ulassai, 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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