
 

 

                                    
  

     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ufficio Ragioneria 

N°           262 

DATA  : 01.08.2022 

 

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25.09.2022.  COSTITUZIONE UFFICIO 

ELETTORALE   COMUNALE   ED   AUTORIZZAZIONE   AL  PERSONALE 

DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO.         

II Responsabile del Servizio 

 

VISTI: 

- gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 

-il Decreto Sindacale n. 62 del 09.09.2019 di nomina della sottoscritta quale responsabile del Servizio 

Amministrativo-Finanziario 

 

-la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il Regolamento 

Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

Richiamate: 

- la delibera del C.C. n. 9  del 29.04.2022  con la quale è stato approvato il documento unico di 

programmazione semplificato per gli anni 2023-2025, contenente il programma biennale di forniture e 

servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione; 

- la deliberazione del  C.C.    n. 10    del   29.04.2022     esecutiva, con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023/2025  ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

 

Visto: 

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 con il quale sono state 

fissate, per il 25 settembre 2022, le elezioni politiche per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento 

Italiano; 

 

Vista: 

- la legge 29 luglio 2021 n. 108 concernente la digitalizzazione e semplificazione in materia di 

procedimenti elettorali e referendari; 

 

 



 

 

 
 
Visto: 

- l’art. 1, comma 400, lettera d) della legge 27/12/2013, n. 147 che, modificando l’art. 15 del 

decreto-legge 18/01/1993, n. 8, convertito dalla legge 19/03/1993, n. 68, disciplina la durata del 

periodo elettorale “utile” ai fini del lavoro straordinario comunale limitando il numero delle 

prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensili, con il massimo individuale di 60 ore, nel periodo 

intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno 

successivo alla stessa data; 

 

Richiamati: 

- l’art.15 del D.L.18.01.1993 n.8, convertito con modificazioni in L.n.68 del 19.03.1993, 

modificato da ultimo dalla L. n. 147 del 27.12.2013, che disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti 

comunali in occasione di consultazioni elettorali come segue: 
“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 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore 

mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 

giorno successivo alla stessa data. 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 determinazione da adottare preventivamente 

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. 

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 quattro mesi dalla data delle consultazioni, 

pena la decadenza dal diritto al rimborso.”; 

 

- il D.Lgs n. 66/2003, integrato e modificato dal D.Lgsn. 213/2004 di recepimento delle direttive 

comunitarie in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario; 

 

Richiamato l’art. 3, comma 983, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di 

sistemi di rilevazione automatica delle presenze; 

 

Rilevato che la spesa prevista per le prestazioni straordinarie del personale trova copertura negli 

appositi capitoli di bilancio; 

 

Dato atto che sulla presente proposta il parere per la regolarità tecnica e contabile, da apporsi ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono da considerarsi favorevoli con la sottoscrizione in calce al 

presente atto; 

 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale con le designazioni del 

personale dipendente e che occorre provvedere all’autorizzazione ed all’impegno della spesa necessaria 

per lo svolgimento del lavoro straordinario del personale dipendente in occasione delle elezioni politiche 

su indicate  per il periodo dal  01.08.2022 al 30.09.2022; 

 

DATO ATTO che le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali per l’organizzazione 

tecnica e l’attuazione della consultazione elettorale saranno rimborsate dallo Stato; 



 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito; 

 

 VISTO l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993 e n. 8, convertito in Legge n. 68/1993; 
 

DETERMINA 

 

1)  di costituire, per le consultazioni elettorali in oggetto  l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

come da prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel 

limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo intercorrente dal 01 agosto 2022 (55° giorno 

antecedente) fino al giorno 30 settembre  2022, (5° giorno successivo) , nel rispetto, quindi  

del  limite di spesa di all’art. 15 del D.L. 8 del 18/01/1993 convertito nella legge 68 del 

19/03/1993 e modificato con la L. 147 del 27/12/2013 che prevede come nel limite individuale 

medio di spesa di 40 ore mensili, e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili: 

 
Num 

D’ord. 

Cognome e nome Categoria Funzioni da svolgere Totale ore 

1 

 

Paganini Nadia C. Serv. Demografici 

Elettotale- Leva 
Uff. Elettorale 85 

2 

 

Venturini Raffaella C. Segreteria Cultura-

Servizi.Sociali 
Uff. Elettorale 35 

3 

 

Di Francesco Paola C. Area Amm.va –fin. Uff. elettorale 35 

4 

 

Boni Giulio C. U.T.C. Uff. elettorale 30 

5 Tarantola Nicola C. U.T.C Uff. elettorale 35 

6 Fittipaldi Federico Francesco B. U.T.C.  Operaio Allestimento seggi 30 

7 Tonelli Giulio B.  U.T.C. Operaio Allestimento seggi 

 

30 

8 Ragni Christian B. UTC Operaio Allestimento seggi 30 

9 Storti Marco C. Agente polizia 

municipale 
Vigilanza seggi 30 

 

     

2) di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei compensi per le prestazioni 

straordinarie effettivamente compiute; 

3) di dare atto che le spese per il lavoro straordinario relativo alle consultazioni indicate in 

oggetto saranno a carico dello Stato; 

4) di imputare ed impegnare la spesa complessiva di presunti euro 9.000,00  comprensiva di 



 

 

oneri riflessi, al 10170806 (Livello 1 codice 1-Livello 2 codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 4 

codice 99-Livello 5 codice 4) articolo 1 impegno n° 701 e di accertare l’entrata per  € 9.000,00 

al capitolo 2156 articolo 3 accertamento n° 2022 del bilancio di previsione; 

5) di chiedere, a consultazioni ultimate il rimborso nell’ambito del rendiconto delle spese 
sostenute da questo Comune  allo  Stato. 

   

 

  

La presente determinazione: 

 

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta dì cui all'ari. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

(  ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà 
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

(X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà 
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lorenza Folloni. 

 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale dal 01.08.2022, per 15 giorni consecutivi, al 16.08.2022.      
 

In relazione al disposto dell'ari. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 

Appone 

II visto di regolarità contabile 

 

Attestante 

La copertura finanziaria della spesa.  

L'impegno contabile pari ad € 9.00,00 è stato registrato  al capitolo 10170806/1, 

impegno n° 701 e l’accertamento in entrata al capitolo 2156 articolo 3 al n° 2022. 

 

 

Nella residenza comunale li, 01.08.2022                                                                                                    

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                                                                                                                D.ssa Lorenza Folloni 
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