
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo  

                   
 

servizi produttivi 
 

 
        Determinazione N. 3                                                     in data 2  aprile 2013   

 
 

 
 

Oggetto:   Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013  - Liquidazione compenso per lavoro 
straordinario al personale dipendente. 

 
 
         Si formula parere favorevole dal punto di vista contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 
18/8/2000 n.267, attestando l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.R.O. 5005       del 
bilancio 2013,  dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
li,  2 aprile 2013                             
 
 
          Il Respons.Serv.Finanziario                                          impegno ______/2013 
                rag.Marisa Coraglia 
 
 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal   19 aprile 2013 al  4 maggio 2013 
ai sensi dell’art. 124 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267. 
opposizioni 
. 
                                                                                  il Segretario Comunale 
                                                                                                         f.to         Dott. Ciro Mennella 
 

 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune  
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 
dal   19.04.2013   al    4.05.2013 
 
 
                                                                                        il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                                                   Gaspare Rosso  
 



 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
          Vista  la delibera della GC. n. 56 del 2 agosto 2012  con la quale è stato approvato    il piano 
delle    risorse finanziarie e degli obiettivi; 

Visto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle 
votazioni che hanno avuto luogo nei giorni   24 e 25 febbraio 2013, il personale dipendente assegnato 
al servizio elettorale con la determinazione n. 1, del 3 gennaio 2013, venne autorizzato ad eseguire 
lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione 
dei comizi al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione elettorale; 

Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività; 
Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun 

dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 24 dicembre 2012 al 
26 marzo 2013; 
   Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto 
proposto per la liquidazione;  

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 
1993, n. 68, che testualmente recita: 

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 
 

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi 
elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad 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, 
per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno 
successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. 

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda 
assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e 
nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare 
e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo gia¡ 
decorso. 

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione 
tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle 
anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla 
data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.»; 

Visti: 

– l’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999; 

– gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000; 

– l’art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001; 

Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modificazioni; 
Viste la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 1/2013 del 15.01.2013 
  
 
 
 
 



 

 
D E T E R M I N A 

1) Di approvare il prospetto che segue per la liquidazione del compenso dovuto al personale 
dipendente per prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti elettorali come in relazione e 
di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascuno di essi, la somma corrispondente. 
 

2) Di imputare la spesa, di complessivi € 9856,30 al capitolo di bilancio 5005 – partite di giro – 
esercizio 2013, nel rispetto dell’ impegno di spesa  assunto con determina n. 1 del 3.01.2013,   e che 
in fase di rendiconto saranno attribuite a totale carico dello Stato.  

 
3) Manda all’ufficio gli adempimenti relativi al rendiconto e richiesta di rimborso in applicazione 

delle norme vigenti, nonché i conteggi ai fini delle ritenute erariali. 
 
4) Dare atto anche che le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute entro 

il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona così come richiesto dall'art. 15, comma 1, 
ultimo alinea del D.L. n. 8/1993 (solo per i comuni con più di 5 dipendenti). 

 
 
 
                                                                      il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                             (Gaspare Rosso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROSPETTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIANRIO  
periodo 24 dicembre 2012 - 26 marzo 2013 
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio  2013  

personale 
autorizzato  cat.  

ore 
autor . 

compenso orario  
€ 

ore 
effettuate 

importo 
previsto  

totale 
liquidato   

Coraglia 
Marisa D4 

70 Diurno Feriale 16,89 46 776,94 

1196,92 

 

40 Notturno o Festivo 19,09 22 419,98  

10 Festivo Notturno 22,03 0  

Rosso 
Gaspare D2 

90 Diurno Feriale 14,78 95 1404,1 

2361,14 

 

50 Notturno o Festivo 16,7 55 918,5  

20 Festivo Notturno 19,27 2 38,54  

Venturino 
Adriana D2 

60 Diurno Feriale 14,78 48 709,44 

1110,24 

 

40 Notturno o Festivo 16,7 24 400,8  

10 Festivo Notturno 19,27 0  

Fiore 
Cinzia C3 

80 Diurno Feriale 13,62 78 1062,36 

1462,76 

 

50 Notturno o Festivo 15,4 26 400,4  

10 Festivo Notturno 17,77 0  

Giacosa  
Sergio C3 

80 Diurno Feriale 13,62 55 749,1 

1318,9 

 

55 Notturno o Festivo 15,4 37 569,8  

20 Festivo Notturno 17,77 0  

TOTALE 685 488 7449,96 7449,96  

 

Contributo     INPDAP a  carico Ente 23,80% 1773,09048  

I.R.A.P.    a carico Ente 8,50% 633,2466  

TOTALE COMPLESSIVO  9856,29708  
 


