COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 72
Del 07/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 88 DEL 22/03/2019

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del
24.02.2019 - Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale nel periodo dal
15.01.2019 al 01.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18/03/2019, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28.12.2018 ,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 10 gennaio 2019,
con il quale sono stati convocati i comizi per le Elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019;
Vista la propria determinazione n. 03 del 01.02.2019, relativa alla costituzione dell’Ufficio Elettorale
comunale per la Elezione del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione
del 24.02.2019;
Vista la determina n.4 del 14.01.2019 relativa i componenti l’ufficio elettorale a svolgere lavoro
straordinario per l’intero periodo elettorale nel limite indicato nell’appresso tabella e, comunque, in
ogni caso entro il limite massimo di 40 ore mensili medie e sino a un massimo individuale di 60
ore mensili, per il periodo dal 15.01.2019 al 01.03.2019:
Cognome - nome

Cat.

Diurno
feriale

Notturno
o festivo

dal 15.01.2019
Al 31.01.2019

dal 1.02.2019
al 28.02.2019

Importo
lordo

Euro

Lisci Carlo

Manca Candido

Pitzolu Angelo

B2

D2

C1

12,20

15,45

13,54

Euro

13,79

17,47

15,31

Notturno
festivo
Euro

15,91

20,16

17,66

Ore autorizzate

Ore autorizzate

dal 01.03.2019
al 01.03.2019
Ore autorizzate

dovuto
Euro

5 diurno feriale

15
di cui
2 notturne festive
5 notturne o festive
8 diurno feriale

===========

259,37

15
di cui
3 ore festive
12 diurno feriale

30
di cui
2 notturne festive,
8 festive
20 diurno feriale

===========

726,89

10 diurno feriale

20
di cui
2 notturne festive
5 notturne o festive
13 diurno feriale

===========

423,29

===========

723,16

===========

441,31

===========

81,24

===========

147,30

20
di cui
4 ore festive
16 diurno feriale

Pilia Battistina

C2

13,86

15,67

18,08

Usai Guido

B2

12,20

13,79

15,91

Sanna Nicola

C1

13,54

15,31

17,66

=

Mereu Angela

D1

14,73

16,65

19,21

5 diurno feriale

15
di cui
4 ore festive
11 feriale

30
di cui
2 notturne festive,
8 festive
20 diurno feriale

20
di cui
5 festive o notturne
15 diurno feriale
6 diurno feriale
5 diurno feriale

Totale

Euro 2.802,56

CPDEL 23,80

Euro

667,00

IRAP 8,50

Euro

238,21

Totale generale

Euro 3.707,77

Preso atto che nella predetta determinazione n. 4 del 14.01.2019 di autorizzazione a prestare lavoro
straordinario si è evidenziato:
-

che, per compensare le ore effettivamente prestate di lavoro straordinario verranno applicate
le tariffe attualmente vigenti per gli enti locali;
che l’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario è riferita agli adempimenti relativi alle
consultazioni per le elezioni Regionali del 24.02.2019;
che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale
di 60 ore mensili, a norma dell’art. 1 della Legge 147 /2013 non potrà in alcun modo essere
superato;

-

che non si procederà, in ossequio alla legislazione in materia anche al fine di non arrecare un
danno erariale all’ente, a liquidare il lavoro straordinario prestato oltre i limiti indicati nella
determina di autorizzazione al lavoro straordinario;

Vista la determina n. 31 del 01.02.2019 relativa all’impegno delle somme occorrenti per
l’organizzazione tecnica delle elezioni regionali del 24.02.2019, dell’importo complessivo di Euro
7.137,77 così distinta:
lavoro straordinario dei dipendenti preposti ( Euro 3.707,77);
onorari per i componenti del seggio elettorale ( Euro 750,00);
spese postali di Euro 180,00 per l’affrancatura e la spedizione della cartoline avviso agli
elettori residenti all’estero;
rimborso delle spese di viaggio per gli elettori residenti all’estero stimata in Euro 2.500,00;
Viste le richiesta dei dipendenti;
Visto il sistema elettronico di rilevazione delle presenze;
Visto il Testo Unico delle leggi elettorali; Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Ritenuto dover procedere in merito;
DETERMINA
di liquidare al personale dipendente, componenti l’ufficio elettorale comunale le ore di lavoro
straordinario svolte nel periodo elettorale dal 15.01.2019 al 01.03.2019 per tutti gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale della Sardegna del 24.02.2019, secondo quanto indicato nella tabella che segue e,
comunque, in ogni caso entro il limite massimo di 40 ore mensili medie e sino a un massimo
individuale di 60 ore mensili:

Cognome - nome

Lisci Carlo

Manca Candido

Pitzolu Angelo

Pilia Battistina

Cat.

B2

Diurno
feriale
Euro

12,20

Notturno
o festivo
Euro

13,79

Notturno
festivo
Euro

15,91

D2

15,45

17,47

20,16

C1

13,54

15,31

17,66

C2

13,86

15,67

18,08

dal 15.01.2019
Al 31.01.2019
Ore liquidate

dal 1.02.2019
al 28.02.2019
Ore liquidate

dal 01.03.2019
al 01.03.2019
Ore liquidate

Importo
lordo
dovuto
Euro

5 diurno feriale

15
di cui
2 notturne
13 diurno feriale

===========

247,18

15
di cui
3 ore festive
12 diurno feriale

30
di cui
10 festive
20 diurno feriale

===========

10 diurno feriale

17
di cui
2 notturne
15 diurno feriale

20
di cui
4 ore festive
16 diurno feriale

30
di cui
10 festive
20 diurno feriale

===========

===========

721,51

369,12

718,34

15
di cui
4 ore festive
11 feriale

Usai Guido

B2

12,20

13,79

15,91

Sanna Nicola

C1

13,54

15,31

17,66

=

Mereu Angela

D1

14,73

16,65

19,21

=

20
di cui
5 festive
15 diurno feriale
6 diurno feriale
=

===========

===========

441,31

81,24

===========

Totale

Euro 2.578,70

CPDEL 23,80

Euro

613,73

IRAP 8,50

Euro

219,19

Totale generale

Euro 3.411,62

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.411,62 sul bilancio di previsione 2019 sulle voci
di Bilancio 780/2/1 - compenso lavoro straordinario; 780/ 4/1- CPDEL; 840/4/1 - IRAP ;
Di dare atto, inoltre che in sede di liquidazione dei compensi sono state applicate le tariffe
attualmente vigenti per gli enti locali;
Di dare atto, infine:
-

che il numero delle ore complessivamente retribuite è pari o inferiore al numero delle ore
preventivamente autorizzate;

-

che eventuali ore di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla determina di
autorizzazione n. 4 del 14.01.2019 potranno essere recuperate dagli interessati, previa
comunicazione scritta al Responsabile del Settore di appartenenza;

-

che le spese di cui sopra saranno rendicontate alla Regione Sardegna, per il rimborso delle
stesse entro il termine del 24.06.2019 ( nota Ras Direzione Generale protocollo 12226 del
15.01.2019);

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà inserita, e per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo
Comune, come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Candido Manca e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0784/627001;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
____________________________________

=

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 22/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 27/03/2019
Gadoni, 27/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

