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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 338 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 27.04.2022
Oggetto: Elezione per i Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione - Decreti del
Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 - Indizione
comizi elettorali per il giorno di domenica 12 giugno 2022. Costituzione ufficio elettorale e
quantificazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario. Impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2022, con la quale sono stati indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i Referendum
abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
RITENUTO necessario provvedere all’organizzazione del servizio elettorale comunale per far fronte
alle numerose esigenze del servizio medesimo collegate alle complesse e delicate operazioni
inerenti alla preparazione ed attuazione delle consultazioni di cui trattasi;
TENUTA presente l’entità di tali esigenze per cui si rende indispensabile distaccare presso
l’ufficio Elettorale per prestazioni straordinarie, a seguito di necessità connesse alle varie
operazioni, adeguato personale appartenete alle varie aree in aiuto a quello addetto in via
permanente, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
VISTE le istruzioni generali per gli uffici elettorali;

DATO atto che occorre prevedere l’impiego del personale di varie aree e sentiti i vari responsabili di
Area;
CONSIDERATO opportuno adottare la normativa vigente in materia di lavoro straordinario
elettorale, che dispone il numero massimo mensile delle ore individuali autorizzabili nei limite
delle effettive necessità ai sensi dell’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con
modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68, integrato e modificato con la legge di stabilità
2014 n. 147 – del 27.12.2013, “entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona .. e
sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili ... il “monte ore” si ottiene moltiplicando il
predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate per il periodo
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto
giorno successivo alla stessa data”;
RILEVATA, per quanto motivato, la necessità e l'opportunità di stabilire che la spesa complessiva
al fine di consentire lo straordinario elettorale per i referendum abrogativi ex art. 75 della
Costituzione, ammonta ad € 9486,21;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
2022, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
CONSIDERATO che in caso di consultazioni nazionali le spese sono totalmente a carico dello
Stato;
VISTA la determinazione n. 42 del 27.04.2022 di accertamento delle somme per il lavoro
straordinario per i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli in appresso elencati:
Cap/art.
221

Denominazione
Compensi per lavoro straordinario

227

Oneri previdenziali su compensi per lavoro straordinario

231

Irap su compensi per lavoro straordinario

Visto il redigendo bilancio di previsione esercizio 2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

di prendere atto della premessa;
di costituire l’Ufficio elettorale comunale per l’espletamento delle operazioni inerenti alla
preparazione ed attuazione della elezione per i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, di
domenica 12 giugno 2022, chiamando a farvi parte i dipendenti indicati nella sottostante tabella A;
di prevedere e autorizzare prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario d’ufficio o di
servizio, durante il periodo sotto indicato e a seconda delle varie necessità e esigenze, in aiuto al
personale stabile o adibitovi in maniera prevalente per gli adempimenti di cui in premessa, da parte
dei sotto elencati dipendenti;
di dare atto che il periodo di effettuazione di eventuale lavoro straordinario e quello decorrente

dal 27.04.2022 fino al 17.06.2022 (quinto giorno successivo al giorno della consultazione);
di delegare l’Ufficiale Elettorale, Dr. Pasquale Bandinu, alla registrazione e al controllo delle
effettive prestazioni straordinarie, che con successivo atto di gestione del Responsabile
Amministrativo, saranno liquidate con compensi ragguagliati alle suddette effettive prestazioni
eseguite e secondo la misura dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
di dare atto che la spesa complessiva prevista per lo straordinario elettorale della elezione per i
referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, di domenica 12 giugno 2022, ammonta ad €
9486,21;
di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 9486,21 di cui €
7170,23 di lavoro straordinario, € 1706,51 per CPDEL, € 609,47 per (IRAP) nei capitoli sotto
indicati;
Capitolo
uscita
221
227
231

Impegno

Missione

Programma Titolo

238
239
240

1
1
1

07
07
07

Capitolo
entrata
83

Accertamento Titolo

Tipologia

294

101

2

1
1
1

Macroaggr Bilancio di
previsione
101
2022
101
2022
102
2022

Categoria Bilancio di
previsione
102
2022

Importo
€uro
7170,23
1706,51
609,47

Importo
€uro

9486,21

Di imputare la spesa complessiva di € 9486,21, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
esercizio
2022
2022
2022

Cap/art. uscita
221
227
231

esercizio
2022

Cap/art. entrata
83

importo
7170,23
1706,51
609,47
importo
9486,21

di dare, altresì, atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento e che la
relativa spesa verrà posta a totale carico dello Stato per il tramite della Prefettura in quanto oggetto
di rimborso.
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
Addì, 27.04.2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Pasquale Bandinu
...................................................................
Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………….
Rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
238
29.04.2022
7170,23
221
2022
239
29.04.2022
1706,51
227
2022
240
29.04.2022
609,47
231
2022
Data 29.04.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Debora Cosseddu
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

TABELLA A
N.
dip.
1

Nominativo

Qual.

Pasquale Bandinu

D.2

N.
ore
76

2
3
4

Giuseppina Burrai
Giuseppa Ena
Sabrina Spanu

C.1
C.1
D.1

67
67
67

5
6
7

Salvatore Pala
Luigi Paolo Chessa
Sebastiano Sotgiu

C.4
C.4
B.1

67
67
67

Mansioni
a)
Direzione e coordinamento servizi
elettorali.
Atti
esecutivi
relativi
all’organizzazione e all’acquisizione di
materiali e stampati occorrenti per le
operazioni elettorali e alle manutenzioni
necessarie.
Liquidazione
onorari
dei
Presidenti di seggio e degli scrutatori.
Addetto
in
via
permanente.
b)
Adempimenti del calendario, delle leggi e
disposizioni in materia, variazione liste, atti
CEC e CEM, corrispondenza elettorale,
compilazione
certificati
elettorali,
comunicazioni con la Prefettura, dati statistici.
Acquisizione dati numerici e statistici dai
seggi elettorali e dai componenti dei seggi.
Tutti gli adempimenti derivati dalla redazione
e documentazione del rendiconto sulle spese
sostenute. Contributi agli elettori emigrati.
Come al precedente punto b
Come al precedente punto b
Notifica degli atti ai Presidenti di seggio ed agli
scrutatori, notifica certificati elettorali. Trasporto
documenti e collegamento Ufficio Elettorale con
i seggi elettorali. Servizio d’ordine stradale ai
seggi, trasporto materiali ai seggi e schede
scrutinate e buste in Tribunale
Come al n. 4
Come al n. 4
Predisposizione spazi murali per pubblicità
elettorale. Apertura e chiusura del caseggiato
scolastico e delle sedi di seggio. Controllo e
predisposizione
serrature
e
impianti,
allestimento e smantellamento seggi elettorali,
allestimento alloggi di servizio Forze
dell’Ordine. Pulizia dei servizi igienici, pronto
intervento di assistenza tecnica e manutenzioni
urgenti ai seggi durante le operazioni elettorali,
trasporto materiali ai seggi e schede scrutinate e
buste in Tribunale

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Pasquale Bandinu

