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               AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE  

           DETERMINAZIONE  N._131___ DEL __2018______ 
 
N.  2939    di Protocollo Generale 
 
N. d'ord.  324  Reg. Pubblicazioni 
 

 

AREA AMM./VA E SOCIO-CULTURALE    N. d’ordine 76    del 21.02.2018 
 

UFFICIO DEMOGRAFICI                              N. d’ordine 04     del 21.02.2018 
 

OGGETTO:  Consultazioni Elettorali Politiche del 04 marzo 2018. Impegno di spesa occorrente per 
competenze spettanti ai componenti seggi elettorali. 

 Visto di regolarità contabile                                     UFFICIO RAGIONERIA 
 Attestante la copertura finanziaria                    BILANCIO ______2018_______ 
 Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000     Cap./art.4005 
        Impegno n._132__ Euro 8.208,00 
Visto l’art. 147 bis _________ 

   Data 21.02.2018_____                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                                       f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)      
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che con Decreto del 28 dicembre 2017 del Presidente della Repubblica, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2017, sono stati convocati i comizi elettorali per l’Elezione della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si terrà il giorno di domenica 04 marzo 2018; 
 
CHE tra le spese da sostenere per l’attuazione delle elezioni in questione rientrano anche le 
competenze per i componenti i seggi elettorali; 

CHE pertanto occorre procedere all’impegno di spesa di €. 8.208,00 necessari per provvedere alla 
liquidazione dei compensi ai componenti i seggi elettorali del 4 marzo 2018 (9 presidenti per €. 187,00 
cad. e 36 scrutatori per €. 145,00 cad. nonché 9 segretari per €. 145,00 cad.); 

CONSIDERATO che: 
- il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alla 

consultazione elettorale di cui in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve 
prestare la propria opera oltre il normale orario d’ufficio ed anche in ore notturne e/o 
festive; 

- la rinnovata normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni 
elettorali limita il numero delle prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensili, con il 
massimo individuale di 60 ore, nel periodo compreso dal cinquantacinquesimo giorno 
antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; 

CHE, trattandosi di consultazioni per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica,  la spesa per la liquidazione del lavoro straordinario effettuato è rimborsata dallo Stato; 
VISTI: 

- il T.U. della Legge Elettorale approvata con D.P.R. 20/03/1967,n.223 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

-  la normativa che regolamenta il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di 
consultazioni elettorali; 

- l’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito in Legge 19.03.1993, n. 68, 
- l'art. 39 del C.C.N.L. del 14/9/2000 (code contrattuali); 
- l'art. 6 del C.C.N.L. del 14/9/2000 (code contrattuali); 
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- l'art. 17 della legge 23/4/76 n° 136, modificato con l'art. 11 della legge 11/8/91 n° 271, che 
stabilisce la Ripartizione delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle 
Consultazioni Elettorali per le Elezioni sopra specificate; 

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con la legge n° 267 del 18/8/2000; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 

06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione degli Enti locali per l’anno 2018; 

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato (assestato); 

 
RILEVATO che salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza,  non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 
intende espressamente richiamata e confermata. 

1. Di impegnare la somma presumibile di €. 8.208,00 occorrente per la liquidazione dei compensi 
ai componenti i seggi elettorali del 4 marzo 2018; 

2. Di imputare la spesa di €. 8.208,00 all’intervento n.4005 del bilancio corrente esercizio, in 
corso di predisposizione; 

3. Di dare  atto che, ai sensi dell’art. 17 della legge 23-4-1976 n.136, tutte le spese per 
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli 
I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato; 

4. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Elettorale, Personale ed 
Albo per i provvedimenti di competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria. 

L’Istruttore Amministrativo 
    f.to Vincenzo Farina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

f.to (Dr. Vincenzo PIERRO) 
  



_______________________________________________________________________________________ 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
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            Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi 
dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
            ALBO PRETORIO INFORMATICO 

             (Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________________ 

 
 


