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Determínazione n" 085 in døta 04/04/2075

Oggetto

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio Comunale di Uzzano. Consultazione del 31 maggio 2015.
Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario per il periodo compreso ûa il !!/04/2015 e il
0s/06/20Ls.

tl

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO:

L'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267;
Lo statuto comunale;
Che con decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia in data 26.O3.20L5 fasc.856/15 area lllS.E. sono stat¡ convocati
i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Uzzano;

Preso atto
Che per il giorno 31 maggio 2015 si terrà la consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale (Deliberazione Giunta regionale Toscana n" 294 del 23.03.2015);
Che con propria determinazione 84/20L5 si è proweduto alla costituzione dell'ufficio elettorale comunale, per lo
svolgimento di compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro
assegnato quale supporto prowisorio;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale attribuito dal
legislatore al Dirigente e/o Responsabile del Servizio;
Che il D.L. 18.1.1993, n.8, art.15, convertito con modificazioni nella Legge L9.3.1993, n. 68, così modificato dall'art. L

comma 399 lettera d) della Legge 247/2013 prevede I'aulorizzazione al personale dipendente addetto ai servizi
elettorali a svolgere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, lavoro straordinario nel limite medio di 40 ore mensili
per persona, fino ad massimo di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal c¡nquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data;

vtsTo
Le modeste dimensíoni del Comune occorre:
Che necessita potenziare per il suddetto periodo l'ufficio elettorale con utilizzo di personale di altre unità operative
ed ufficí;
Che è stato predisposto un prospetto nominativo del personale da autorizzare alle effettuazione del lavoro
straordinario;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'artícolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relatívo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà;
4) L'atto amministrativo con cuí è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) fatto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risoise e Obiett¡v¡ per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) di autorizzare il personale dipendente risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO A) all'espletamento di lavoro

straordinario per il periodo compreso hra il 7t/O4/2015 e ú o5/O6/20t5 per le operazioni inerenti lo svolgimento

dell'elezione del Presidente della Giunta Regionale e, del Consiglio Regionale e dell'elezione diretta del Sindaco e del

Consiglio Comunale di Uzzano, che si terranno il 31 maggio 2O!5;
2) di dare atto che è risulta il nulla-osta per il personale, funzionalmente dipendente dalle seguent¡ Aree come

cost¡tu¡te con Delibera di Giunta Comunale L7 del TUO3/2015:
o AREARAGIONERIATRIBUTI
¡ AREA SEGRETRIA E ANAGRAFE
¡ AREA URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

. AREA TECN¡CA

3) di stab¡lire che detto personale potrà effettuare lavoro straordinario nei limiti indicati in premessa, in osservanza di
quanto disposto dall'art.15 D.L. n.8/1993 come modificato dall'art.l comma 3gg lettera d) della Legge247/2OL3;
4) che la turnazione, sia feriale che festiva sarà organizzata dal costituito Ufficio Elettorale e dal Responsabile

dell'AREA SEGRETERIA e ANAGRAFE;

5) di prowedere con successivo atto alla liquidazione dei compensi ed alla esatta quantificazione della spesa;

6) di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE

30000090 Anticipazione spese per consultazioni elettorali

di introitare la che sarà rimborsata dallo ne Toscana al ca

* * * * * *,t !ß * * *'1. *,t * * * l. * *,1. * {.,t * * *,f :t * * + d. !t'1. :1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'artícolo L47 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267120OO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inser¡ta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Do

2

CAP DESCRIZIONE

30000089 Rimborso spese anticipate per consultazioni elettorali

x

x
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Si esprime porere fovorevole in ordine ollo regolarità contobile e olla correttezza dell'azione amministrativa del
presente otto ai sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contobile attestonte la copertura finonziorio dello speso, ai sensi
dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Responsa
(Dott.

)

)
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