DETERMINAZIONE n. 46/R

In data 15/07/2014
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SVOLTESI IL 25 MAGGIO 2014:
Liquidazione dei compensi al personale comunale per lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI –
ELETTORALI – ISTRUZIONE- SOCIALI
VISTA la determinazione di questo Comune n° 20 del 26 marzo 2014, concernente la
costituzione dell'ufficio elettorale comunale, e la determinazione n° 21 del 26 marzo 2014, con la
quale viene autorizzato il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per le
operazioni inerenti alle Elezioni del Parlamento Europeo ed alle Elezioni del Consiglio Comunale
svoltesi contemporaneamente il 25 maggio 2014;
DATO ATTO che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario
normale giornaliero, nel periodo di tempo indicato dalla Legge;
EVIDENZIATO che le prestazioni straordinarie decorrono dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni, fino al quinto giorno successivo alla data delle consultazioni
stesse;
VISTA la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni
elettorali;
CONSIDERATO che il 50% dell’onere economico è a carico dello Stato e che verrà
rimborsato dal Ministero dell’Interno su presentazione di documentato rendiconto, mentre il restante
50% dell’onere anzidetto, trattandosi di elezioni comunali, è a carico dell’Amministrazione
Comunale e grava sul fondo di cui all’art. 14 del CCNL 01 aprile 1999;
ACCERTATO che le ore di lavoro straordinario effettuate sono inferiori ai limiti autorizzativi
di cui alla determinazione di questo Comune n° 21 del 26 marzo 2014;
ACCERTATO, inoltre, che l’onere economico derivante dal pagamento del lavoro
straordinario anzidetto è compreso, per la parte di competenza statale, nel tetto massimo di Euro
2.015,58 fissato dal Ministero dell’Interno in applicazione dell’art. 1 c. 400 lettera b) della Legge 27
dicembre 2013 n. 147;
VISTA la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione
degli incarichi;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma
quarto, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998;
VISTO il provvedimento sindacale 06/2013 in data 17 dicembre 2013 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1.

di liquidare al personale comunale indicato nel seguente allegato prospetto, il compenso lordo a
fianco di ciascuno indicato, relativamente al lavoro straordinario effettivamente prestato in
occasione delle consultazioni in oggetto;

2.

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00, comprensiva degli oneri, viene imputata nel
seguente modo:


per € 1.250,00 al capitolo 1006 “Spese per elezioni e rimborsi“ (Cod. 1.01.0802) del
bilancio di previsione 2014;



per € 1.250,00 al capitolo 5009 “Anticipazione spese per elezioni varie” (Cod. 4.00.0005)
del bilancio di previsione 2014.

3.

di inviare alla Prefettura di Vicenza copia della presente determinazione a corredo del
rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso di € 1.250,00, come sopra indicato al
punto 2) di questo dispositivo;

4.

di dare atto che il rimborso di € 1.250,00 verrà introitato, quindi, al cap. 6009 (Codice
6.05.0000) “Rimborsi spese per elezioni” di questo Bilancio di Previsione 2014;

5.

di dare atto, infine, che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio per

Cantelli – BO – Cod. 602530

dieci giorni consecutivi;

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
f.to Dalla Valle rag. Maria Chiara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…152...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 AGO 2014___________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato alla determinazione n. 46/R del 15 luglio 2014
LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PER LE ELEZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE, SVOLTESI CONTEMPORANEAMENTE IL 25 MAGGIO 2014
COGNOME E NOME

Funzioni assolte

Categoria

RETRIBUZIONE

ORE

ORARIA

EFFETTUATE

Diurna
feriale

Notturna
o festiva

Notturna
e festiva

Diurne
Feriali

Notturne
o festive

Notturne
e festive

COMPENSO
LORDO

GASPARINI GIUSEPPE

ADDETTO AL SERVIZIO
ELETTORALE

D3^

16,20

18,31

21,13

10

65

19

1.753,62

COVOLO MAURIZIO

COMP. TESSERE
ELETTORALI ED AIUTO
UFF. ELETTORALE

D3^

16,20

18,31

21,13

====

====

===

=======

DALLA VALLE MARIA CHIARA

COMP. TESSERE
ELETTORALI ED AIUTO
UFF. ELETTORALE

D3^

16,20

18,31

21,13

===

===

===

======

VILLANOVA BIANCAROSA

APERTURA
DELL’UFFICIO
ELETTORALE

B6^

12,78

13,33

13,89

===

7,00

===

93,31

GASPAROTTO ALBINO

INSTALLAZIONE DEI
PANNELLI PER LA
PROPAGANDA
ELETTORALE, ED
INSTALLAZ. DEI SEGGI

B1^

11,48

12,97

14,97

===

===

===

===

TOTALE

1.846,93

