COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 141 del 16/05/2019
Oggetto: ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. AUTORIZZAZIONE AL
PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL
PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019 sono stati pubblicati i Decreti del
Presidente della Repubblica datati 22/03/2019 di convocazione, per giorno 26 Maggio 2019, dei
comizi per l’ elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
Visto l’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19/3/1993, n. 68,
recante norme in materia di finanza e contabilità pubblica, come modificato dalla Legge 27/12/2013
n. 147 comma 400 lettera d) n.1 il quale stabilisce che, in occasione delle consultazioni elettorali,
per l’organizzazione tecnica del servizio, il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può
essere autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad espletare lavoro straordinario entro il
limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore
mensili, dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno
successivo a tale data.
Vista la nota del 29/03/2019 n. 34384 della Prefettura di Messina con la quale si impartiscono le
direttive in proposito.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 01/04/2019 con la quale vengono assegnate, al

responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 20.500,00, prenotazione 293/2019, con
imputazione alla Missione 1, Programma 107, Macroaggregato 101, del redigendo bilancio di
previsione per l’anno 2019, per garantire il corretto svolgimento della suddetta consultazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 106 del 09/04/2019 con la quale veniva costituito l’Ufficio
Elettorale e contestualmente veniva autorizzato il personale a svolgere lavoro straordinario per il
periodo dal 08/04/2019 al 31/05/2019.
Viste le note inviate dalla Responsabile del Servizio Elettorale in data 30/04/2019, con le quali si
richiede ai Responsabili di Area di segnalare le unità di personale disponibili ad effettuare lavoro
straordinario da effettuarsi durante le elezioni di cui all’oggetto.
Riscontrate le note dei Responsabili di Area dell’Ente, depositate all’Ufficio Elettorale, con le
quali sono state segnalate le unità richieste.
Ravvisata, pertanto, l’opportunità, la necessità e l’urgenza di autorizzare il personale dipendente, di
cui all’allegato elenco, allo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo 16/05/2019 al
31/05/2019 nei limiti su esposti al fine di assicurare la tempestiva esecuzione di ogni adempimento
Ritenuto, ai sensi dell'art. 183 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere al formale
impegno di spesa.
VISTI:
•

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

•

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 in corso di formazione,

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;

•

l’ordinamento amministrativo EE.LL., vigente in Sicilia;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. autorizzare i dipendenti di cui all’elenco allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale per il periodo dal 16/05/2019 al 31/05/2019 in relazione alla effettiva necessità,
ad eseguire lavoro straordinario nel rispetto tassativo di quanto previsto dall’art. 15 del D.L.
18/01/1993, n. 8 convertito con modificazioni in legge 19/03/1993, n. 68 come modificato
dalla Legge 27/12/2013 n. 147 comma 400 lettera d) n.1 e nel limite individuale affianco di
ciascuno indicato;
2.dare atto che la spesa presunta totale è di € 8.500,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Ente
e che alla liquidazione dei compensi spettanti per il lavoro straordinario effettivamente
prestato si provvederà con separato atto deliberativo nel limite delle ore autorizzate e della
disponibilità finanziaria dei fondi assegnati dalla Prefettura;

3. dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento verrà imputato alla
Missione 1, Programma 107, Macroaggregato 101, prenotazione 293/2019, del formando
bilancio anno 2019;
4. trasmettere il presente atto, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
5. dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio
finanziario.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

