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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parlam

all'ltalia del26 Maqqio 2019.^.5hL

- Liquidazione compenso per lavoro straordinario al Personale Dipendente.

ll- SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali
O L'anno glge4l4[cbnnsve il giorno del mese di _...............

IL SINDACO responsabile dcll'Area Servizi Generali

PREMESSO:
. che, il parlamento dett'Unione Europea, con DECISIONE (UE, Euratom) 20181767 DEL CONSIGLIO Europeo del 22 maggio

2018, ha fissato dal 23 al 26 maggio 2019 il periodo in cui si lerranno le Elezioni in discorso, e, più precisamente, per l'ltalia, per

il giorno 26 Maggio 20'19 la data di svolgimento dei comizi elettorali per I'elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti

all'ltalia;
. che con Decreti del Presidente detla Repubblica in dala Lw4J9, pubblicati sulla Q[$!_gl! del ?lqaeqlg, sono stati

convocati per il qiorno di Domenica 26 Maqqio 20't9 i comizi elettorali per le @
soetanti all'ltalia;

. che, con Deliberazione della Giunta Municipale n.29 del 02-04-2019, sono stale assegnate, in via presuntiva, le somme per gli

adempimenti cii cui in oggetto;

VISTO che, nel giorno di domenica 26 Maggio 2019, hanno avuto luogo icomizi elettorali per le

"Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia", indette con Decreto del
presidente della Repubblica in data 17-03-2014, pubblicato sulla G.u.R.l. n.64 del L9-0329!4;

VISTO il provvedimento di "Determinazione del Responsabile del Servizio" n.121 in data 15-

N-2O,lg, avente per oggetto: "Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia

. V"t ZO Maggio 2019. Gostituzione delt'Ufficio Elettorale Comunale. Autorizzazione al

personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 01-04-2019 al 31-05-2019";

VISTO CHE, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti

relativi alle consultazioni di cui sopra, il Personale Dipendente chiamato a far parte del costituito

Ufficio Elettorale ed autorizzato ad eseguire lavoro straordinario con il riportato Prowedimento

n.124, ha effettivamente eseguito, nel periodo dal 01-04-2019 al 31-05-2019 - 5' giorno successivo

a quello delle Consultazioni medesime, ognuno per la propria competenza ed entro ilimiti previsti

dall'art.15 del D.L.1B-0'1-1993, n.8, convertito con modificazioni in Legge 19-03-1993, n.68, e come

modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 "legge di stabilità 2014", le ore di lavoro

straordinario risultante dall'unito prospetto "A" allegato al presente Prowedimento;

ACCERTATO che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività e

orecisione:
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VfSTI il T.U. 20-03-1967, n.223, e successive modifiche ed integrazioni, la Circolare Min.

n.2600/L del 01-02-1986; le Leggi 04-04-1956, n.212 e 24-04-1975, n.130; la Legge 24-01-1979,

n.18, recante norme per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia, e

successive modifiche ed integrazioni, e la Legge 09-04-1984, n.61 , contenente disposizioni

tecniche concernenti le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia, e successive

modifiche ed integrazioni, il T.U.30-03-1957, n.361; la Legge 23-04-1976, n.136, la Circ. Min.

n.1943A/ del 08-04-1980, nonché I'art.15 del D.1.18-01-1993, n.8, convertito con modificazioni in

Legge 1 9-03-1993, n.68;

VISTI il D.L.40B/1994 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della Legge n.483i1994, la

Legge n.128 del 24-04-1998 e la Legge n.9012004 che ha modificato la Legge n.1Bi'|979 nonché il

U. n.361/1957;
VfSTA la Legge2T-12-2013, n.147, che al comma 400 leftera D n.1 apporta modifìche all'art.15

.1. 18-01-1993, n.8 convertito dalla Legge't9-03-1993, n.68, riducendo, in particolare, il limite

di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei Dipendenti Comunali a 40 ore mensili

rsona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo da considerare, che

lb5'giorno antecedente la data delle consultazioni, al 5'giorno successivo alla stessa data;

VISTE le Circolari Prefettizie:
prot.n. 34984. del 29-03-2019, avente per oggetto: "Elezioni dei membri del Parlamento

europeo speftanti all'ltalia del 26 maggio 2019. Lavoro straordinario";
Circolare F.L. n.6/19 del Ministero dell'lnterno, Dipartimento per gli affari tenitoriali, Direzione

Centrale della Finanza Locale. del 02-04-2019 "Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per
I'elezione dei rappresentanti d'ltalia al Parlamento Europeo. Disciplina dei iparti per lo svolgimento

contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 26 maggio 2019. Nuove

modalítà di trasmissione dei isultati del controllo della rendicontazione.";
prot.n.0066564 del 21-06-2019 "Rimborsi elettorali. Ripartizione delle risorse finanziarie in

vore dei comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni europee del 26

aggio 2019." con la quale vengono comunicati icriteri adottati per il finanziamento delle spese

oer le consultazioni di che trattasi, I'acconto e l'ammontare complessivo delle somme assegnate a

questo Comune, precisamente: €.6.439,39## (acconto pari al 90% del totale), per un totale

complessivo di €.7.1 54,88f1#;

VISTE le tariffe relative al compenso orario dovuto, riportate nel vigente Contratto Collettivo

Nazionale del Personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

VISTO CHE i compensi per prestazioni straordinarie rese dal Personale Comunale per

I'attuazione di Consultazioni Elettorali sono assoggettabili a contribuzione previdenziale: ciò in

quanto tali somme costituiscono comunque reddito da lavoro dipendente e non sono indicate tra

quelle riportate dall'art.6 comma 4 del D.Leg.vo 02-07-1997, n.314, come escluse dalla base

imoonibile contributiva;
VfSTE fe Leggi B Giugno 1990, n.142 e 7 Agosto 1990, n.241;

VlsTo lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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VISTO il D.Lgs. 18-08-2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
VfSTO l'art.51 della Legge n.14211990:
VISTA la Legge 15 Maggio 1997 , n.127;

DETERMINA
1) Dl APPROVARE l'unito prospetto, Allegato costituisce parte integrante e sostanziale

del presente Prowedimento, per la liquidazione del compenso dovuto al Personale Dipendente
per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite in ordine agli adempimenti eleftorali connessi
alle Consultazioni del 26 Maggio 2019, come in premessa relazionato, e di liquidare, a ciascun
Dipendente, la somma corrispondente riportata a fianco di ciascuno di Essi;

2) Dl IMPUTARE la spesa complessiva di €.4.892,69##, di cui €,3.850,671f# quale impofo totale

O pe, lavoro straordin ario, €.327,31t# per contributi l.R.A.P. C.673,77fl# per contributi l.N.P.D.A.P.,
e €;4Q,941# per Contributi INPS riferiti ai Dipendenti con Contratto di Diritto Privato, come di

itokt 2 L lt /

cùi;;Èlia";ii'òi rt7:; .;7:-iru7-,BILÀNCIo ex Capitolo i

dando atto che la somma medesima rientra nei limiti previsti dall'art.15 del D.L. lB-01-1993, n.B e
nei limiti dei fondi impegnati e assegnati;
3) Dl TRASMETTERE copia del presente Atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti

ademPimentÍ. ==
IL SINDACOIL

vi( vi orio Emotuntn n.t,@ oclt-315032 (relaJa).)
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Elezioni dei Membri del Parla

all'ltalia del 26 tt
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TOTALE SPÉSAA



lamento Europeo spettanti
Maqqio 2019.

fiE
COMPE}ISO ORARIO DOVUIO

pER ORE ESECUIî€ lN OfìARIO (imporli ìn vigore dal 01

o1-200s)
SOMMA DOVUTA ANNOTAZIONI

ume
tive

0

TOTALE

(8+9+10)

Diumo
ieriale

tz

Nottumo
feriale o

diumo festivo
t3

Nonumo
feslivo

14

(8 r l2l + (9 x'l3l +
(10 x 1.1)

l5 l€

, 103 €. 13,54 €. 15,31 €.17,66 €. 1.448,98
per il preserìle Dioendente occone

calcolare arrclìe 1,6f% per
Contributi INPS

27 €.13,54 €. 15,31 €. 17,66 €. 400,37
per il pres€nte Dipendenle occore

calcolarè anche 1,61% pef
Confibuti INPS

) 5 €. 13,54 €. 15,31 €. 17,66 €,.67,70
psr il prèsente Dipendente occone

calcolarè aod|6 1,61% por
Con|fibuli INPS

22 €. 13,09 €. 14,80 c. 17,O7 €. 287,98

65 €.11,35 €.. 12,U €.'t4,81 €. 770,00
per I pre€ente Dipendefite úene
calcolato solo fIRAP (8,5096 srÍla

somma dovula

't 12 €.11,3s c.12,U €. 14,81 €. 136,20
pe. il prèsente Dipend€nte viene
calcolato solo IIRAP (8,5096 su a

somma dovúte

10 €.11,35 c^12,U c. 14,81 €. 113,50
per il prcsente Dipendenle vi€rF
calcolato solo f |RAP (8.50% sulla

somna dovuta

t 25 €. 11,35 e. 12,U €. 14,81 €. 313,02
p€r il presenté Dipendente occorre

calcdar€ ancho f ,61 % per
Contdbuf INPS

25 €. 1't,35 c. 12,U €. 14,81 €.313,02
pef il presenle Dipèndente occorre

calcolare anche 1.6170 oer
Conbibuii INPS

0 294 TOTALE €. 3,850,67
DELL'ENTE PER:

SUL TOTALE € 327,31
; SUL TOTALE €,.673,77
tipendenti con contratto di diritto privato di cu
6 SUL TOTALE di riferimento €. 40,94

ìICO DELL'ENTE €. 4.892,69
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

* * * * * ** * * * * ** N( * jt + **:3 * * * * ** + * * + *

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sofioscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca F]conomica Finanziaria- ai scnsi c per gli eflètti dell'afl. 183. comma 7' del D.l,gs.

26712000 ronché dcl vigentc Regolamonto comunalc sui controtli intcrni. vista la l)etcrminazionc alentc ad oggetto " Elezioní .lei Membri del
pirlohunto Europeo spettanli all'llatio det 26 Moggio 2019. - Liquidazione conEenut per luvoro slraordinlrio al Personale Dipendeúe'
A.ppONl., il visro di rcgolarirà contabilc o,L!!98ÈY9!-E ( ovlcro ) tr NON I-'AVORIIVOLIì ed A I"ì-DS fA l2t copenura finanziaria con lc

segucnri modalità ed imputazioni contabili regolarmentc rcgistrati ai scnsi dcll'a(. l9l. comma I del D.lgs.n.26712000i

lmpegno Data Importo Codicc
bilancio/capitolo

? ".'gl2,6l 47tÀÈ..

Esercizio

)ol \

dell' 'conomico-Finanzia ria
(Dd

i relativi stanziamenti di bilancio e con le

dell'Ar

oata o{.c('- -[Î

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con

regof e di finanza pubblica ( art,9 comma l. lett.a), punto 2 dcl D.L.'18D009 ) "
Data 0F 'o(..{t

(Do
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