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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 81 Reg. Gen.le
N. 1 Reg Area - del 06/02/2020

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Referendum popolare del 29 marzo 2020. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale autorizzazione a svolgere lavoro straordinario al personale dipendente 1° periodo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

-

-

-

Premesso che:
il Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio, ha
convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della
Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di
Legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
Riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240, del 12 ottobre 2019;
con Decreto 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2020, il
Presidente della Repubblica ha indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente
quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato Dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale –
n. 240 del 12 ottobre 2019?»;
con il medesimo decreto, il Presidente della Repubblica ha convocato i relativi comizi per il
giorno di domenica 29 marzo 2020;
Vista la circolare della Prefettura – UTG di Benevento prot. n. 7960 del 03.02.2020, acquisita in
data 04.02.2020 dal protocollo dell’Ente al n. 1707, con la quale sono state fornite disposizioni

sui più immediati adempimenti concernenti il procedimento elettorale;
Considerato che i suddetti adempimenti coinvolgono direttamente il Comune, che è tenuto a
garantire il regolare espletamento delle procedure di organizzazione e svolgimento della
consultazione elettorale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 05.02.2020 di costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale, con l'impiego di idoneo personale di supporto perché coadiuvi gli uffici competenti in
tutte le operazioni connesse e necessarie, traendolo da altri uffici ed in numero congruo e
proporzionato agli adempimenti richiesti;
Ritenuto, quindi, autorizzare il suddetto personale alla prestazione di lavoro straordinario in
considerazione che lo stesso, durante l’orario di Ufficio, attende alle ordinarie attività dalle quali
non può essere distolto;
Vista la circolare della Prefettura – UTG di Benevento prot. n. 7960 del 03.02.2020,
acquisita in data 04.02.2020 dal protocollo dell’Ente al n. 1707, che pur non avendo
quantificato precisamente le assegnazioni dei rimborsi a carico dello Stato, ha indicato i
criteri di stima;
Ritenuto di quantificare in € 14.000,00 l'ammontare presuntivo delle entrate;
Visto il C. C. N. L. del personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;
Visto il C. C. N. L. del personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 art. 18, comma
1 lett. c. “Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di
posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori i compensi
per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNLdel 14.9.2000; tali
compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche
risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle
stesse”;
Visto il calendario degli adempimenti elettorali;
Vista la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; Accertato, in attuazione del principio
contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'
obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2020;
Dato atto che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di accertare le entrate complessive di € 14.000,00 a titolo di rimborso delle spese elettorali al
Cap. 6005 "Rimborso spese per servizi in conto terzi";
2) Di assumere l'impegno giuridico per sostenere le spese connessi al Referendum del
29/03/2020 pagamento dei componenti di seggio
€
3.669,00
prestazione di lavoro str. I° periodo
€
1.233,95 (oltre contrib.
previdenziali/assistenziali)
3) di imputare la spesa per i componenti di seggio e le prestazioni di lavoro straordinario come
dall'All.A sul capitolo 5005 "Servizi per conto di terzi" del bilancio 2020, in fase di
approvazione;
Di imputare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'
obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
-

CODICE CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO EX
D.LGS.118/2011
5005

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2020
14.000,00

2021

2022

Di dare atto che i dipendenti svolgeranno lavoro straordinario finalizzato alle operazioni
necessarie connesse alla consultazione elettorale in parola, periodo con i compiti e le ore ad
ognuno assegnati;
Di allegare il prospetto allegato “A” inerente il I° periodo che va dal 06.02.2020 al 03/02/2020;
Di dare atto che , all’esito delle comunicazioni della Prefettura circa il budget disponibile per
l’espletamento delle consultazioni elettorali, si procederà con successivo atto a stabilire in via
definitiva il numero di ore assegnate al personale di cui al precedente punto per gli adempimenti
connessi con l’organizzazione tecnica per l’attuazione delle consultazioni elettorali indicate in
oggetto, nel limiti e per il periodo di tempo previsti dall’art. 15 del Decreto Legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato
dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 . Con determinazione
successiva i dipendenti individuati con il presente atto verranno autorizzati per il successivo
periodo di straordinario elettorale che va dal 04/03/2020 al 03/04/2020 con l’indicazione delle
ore di lavoro straordinario entro il limite individuale a fianco di ciascuno indicato;
di precisare che gli stessi sono stati individuati esclusivamente come supporto temporaneo
all'ufficio elettorale, a cui dovranno fare riferimento per l'espletamento delle ore di straordinario
elettorale loro assegnate;
di trasmettere copia del presente al Responsabile del servizio economico-finanziario per gli
adempimenti di competenza di cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di richiedere nei modi e termini di legge, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta allo
Stato, il tutto dietro presentazione di regolare rendicontazione finale;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Referendum popolare del 29 Marzo anno 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale - Impegno di spesa per
gli onorari da corrispondere ai componenti di Seggio elettorale
Titolo
7.01.99.99.999
N. Provvisorio

Missione
99.01
N. Definitivo

Capitolo

22

156

5005
Importo
3.669,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Impegno
Descrizione: Referendum popolare del 29 Marzo anno 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale - Impegno di spesa per
lo straordinario elettorale da corrispondere ai dipendenti
Titolo
7.01.99.99.999
N. Provvisorio

Missione
99.01
N. Definitivo

Capitolo

23

157

5005
Importo
10.331,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 06/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
DI MUCCIO MICHELINA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 20/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

