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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 25 del 20.06.2019 
 
Oggetto: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Liquidazione lavoro straordinario al 
personale dipendente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 
all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 
 
Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 sono stati convocati i comizi elettorali 
per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019;  
 
Rilevato che, al fine di assicurare la regolare esecuzione di tutti gli adempimenti, con propria determinazione n. 13 del 
01.04.2019 è stato costituito l’Ufficio Elettorale ed autorizzare il personale facente parte dell’ufficio elettorale a 
prestare lavoro straordinario nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 maggio 2019, come di seguito specificato: 

 
UFFICIO ELETTORALE 

LIMITE ORE AUTORIZZATE 

 
Visto l’art. 15 della legge n. 68/1993, modificato dalla L. n. 147/2013, che in deroga alle disposizioni, prevede che il 
personale dei Comuni, addetto al servizio elettorale possa prestare lavoro straordinario entro il limite di spesa di 40 
ore a persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente tra il 55 giorno 
antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data;  
 
Considerato che:  

 al fine del rimborso delle spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie al personale, è necessaria la 
preventiva formale autorizzazione, sia per il personale stabilmente assegnato agli uffici che per quello che si 
intenda assegnarvi quale supporto provvisorio;  

Dipendente Cat. Ruolo Funzioni da assolvere 
Putzu Monica 
 

C4 Responsabile ufficio 
elettorale 

Coordinamento di tutte le operazioni inerenti le 
consultazioni - Turnazioni 

Gallistru Peppina 
 

D2 Istruttore Direttivo 
contabile 

Rendicontazione, turnazioni e collaborazione con il 
Responsabile dell’ufficio elettorale 

Dipendente Cat. Ruolo APRILE 2019 
Ore autorizzate 

MAGGIO 2019 
Ore autorizzate 

Putzu Monica C4 Sostituto Responsabile ufficio elettorale 30 45 
Gallistru Peppina D2 Istruttore Direttivo contabile 15 35 
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 i necessari provvedimenti di autorizzazione preventiva (“determinazioni”) devono essere adottati dai 
competenti responsabili dei servizi specificando i nominativi del personale previsto, il numero di ore mensili 
di lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente e la specifica funzione da assolvere;  

 la mancata adozione dell’autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi;  
 
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni non 
possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica 
delle presenze;  
 
Preso atto che l’Ente è dotato di opportuna apparecchiatura atta al rilevamento delle presenze dei dipendenti 
comunali dai cui archivi sono state rilevate le seguenti ore di straordinario distinte per mese e per dipendente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerato che la Prefettura di Oristano con nota prot. n. 16585/S.C.G.F. dell’11.06.2019 ha comunicato l’importo 
complessivo assegnato a questo Ente, pari ad € 2.065,39, per il finanziamento delle spese sostenute per 
l’organizzazione delle elezioni europee del 26.05.2019, di cui € 600,00 per i compensi spettanti ai componenti del 
seggio elettorale; 
 
Rilevato che l’importo è insufficiente per far fronte alla liquidazione del totale delle ore di lavoro straordinario e che 
pertanto dovranno essere liquidate solo in parte autorizzando il personale al recupero delle ore non liquidabili 
secondo il seguente prospetto: 

 
Che l’importo complessivo liquidabile per il lavoro straordinario è pari ad € 1.097,45, a cui vanno sommati gli importi 
di € 261,19  e di € 93,28 rispettivamente dovuti per oneri previdenziali e per IRAP, per un ammontare complessivo di € 
1.451,92 a totale carico dello Stato; 
 
Ravvisata la propria competenza alla liquidazione del compenso per lavoro straordinario prestato dal personale 
facente parte dell'ufficio elettorale nei limiti suddetti, in quanto trattasi di atto di natura gestionale;  
 
Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 
amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 
normativa vigente; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assunzione degli impegni di spesa ed alla relativa liquidazione;  
 

DETERMINA 
 
Assumere impegni di spesa, adempimento che renderà l’atto esecutivo, sul bilancio di previsione finanziario 
2019/2021, esercizio 2019, a titolo di compenso dovuto per lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni 
europee del 26.05.2019e relativi oneri, per gli importi di seguito indicati a carico dei relativi capitoli di spesa:  

Capitolo Codifica Importo 
1206 1.07 – 1.01.01.01.003 € 1.097,45 

1206/1 1.07 – 1.01.02.01.001 € 261,19 
1206/2 1.07 – 1.02.01.01.001 € 93,28 

Dipendente Cat. Ruolo Ore autorizzate Straordinario 
APR MAGG APR MAGG 

Putzu Monica C4 Responsabile ufficio elettorale 30 45 22 33 

Gallistru Peppina D2 Istruttore Direttivo contabile 15 35 15 29 

Dipendente Cat. Ruolo Ore lavorate Ore liquidabili Ore da 
recuperare APR MAGG APR MAGG 

Putzu Monica C4 Responsabile ufficio elettorale 22 33 7 33 15 

Gallistru Peppina D2 Istruttore Direttivo contabile 15 29 0 29 15 
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Liquidare l’importo complessivo di € 1.097,45 in favore del personale dipendente che ha prestato lavoro straordinario 
in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019; 
 
Dare atto che l’importo complessivamente liquidato di € 1.451,92, compenso e relativi oneri, è a totale carico dello 
Stato e che la presentazione del rendiconto dovrà essere trasmesso entro il termine perentorio del 26 settembre 
2019; 
 
Rimettere l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno l’atto esecutivo. 
 
        Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

              (Sandrino Concas)  
 
 
 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 
153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e registrazione dei seguenti impegni di spesa: 
 

Capitolo Codifica Importo Impegni di spesa 
1206 1.07 – 1.01.01.01.003 € 1.097,45 N. 111 del 20.06.2019 

1206/1 1.07 – 1.01.02.01.001 € 261,19 N. 112 del 20.06.2019 
1206/2 1.07 – 1.02.01.01.001 € 93,28 N. 113 del 20.06.2019 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 
 
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 
e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 

 
        Il Messo Comunale 

                             (Monica Putzu)                                                                       
 

 
 

 


