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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZO

lL SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali
PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.27 del 01-07-2008, attribuisce a se medesimo la

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area

Servizi Generali di questo Comune;

VISTO che, nel giorno di domenica 17 aprile 2016, hanno avuto luogo i comizi elettorali per il

,,Referendum popolare abroqativo", indetti con Decreto del Presidente della Repubblica in data l5-02-

!016, pubblicato sulla G.U'R.|' n'38 del LÈ924!-Q.;- VfSfO il prowedimento di "Determinazione del Responsabile del Servizio" n.57 in data 25-02-2016 
'

avente per oggetto: "Referendum Popolare del l7 aprile 2016. Costituzione dell'Ufficio Elettorale

comunafe. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 22-o2-2o16 al

22-O4-2016":
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

at)lotizzalo ad eseguire lavoro straordinario con il riportato Prowedimento n.57, ha effettivamente eseguito,

nef Defiodo dal 22-02-2016 al 22-04-2016 - 5" giorno successivo a quello delle consultazioni medesime,

ognuno per la propria competenza ed entro ilimiti previsti dall'art.15 del D.L.18-01-1993, n.8, convertito con

mldificazioni 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

Provvedimento;
ACCERTATO che le varie operazionr sono state assicurate con la dovuta tempestività e precisione;

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 i

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

disposizioni tecniche concernenti i Referendum Popolari, e successive modifiche ed integrazioni, il T U 30-

03-1957, n.361; la Legge 23-04-1976, n.136, la Circ. Min. n.19434,/ del 08-04-1980, nonché l'art 15 del

D.L.18-Ol-1993, n,8, convertito con modifrcazioni in Legge '19-03-1993' n 68;

VfSTA la Legge 27-12-2O13, n.147, che al comma 400 lettera D n.l apporta modifiche all'art-15 del D.L.

jB-01-1993, n.8 convertito dalla Legge 19-03-1993, n.68, riducendo, in particolare, il limite medio di spesa

per lo svolgimento del lavoro straoràinario dei Dipendenti Comunali a 40 ore mensili per persona e sino ad

un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo da considerare, che va dal 55" giorno antecedente la

data delle consultazioni, al 5" giorno successivo alla stessa data;

- Liquidazione compenso per lavoro straordinario al Personale Dipendente'

Via Vittorio Emanuele n. l, 0941-315032 (teìefa.r)

comunemontasnareale@tisgg!.ú;
PEC: demografi ca@Dec,comunedimontagnareale lt

httD://web.tiscali.ilcomunemontaEnareale
E-MAIL Dtettorale : elettorale@comunedimontasnareale.it
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VISTA la Circolare Prefettizia prot.n. 23l16/Ref del 10-03-2016, avente per oggetto: "Spese di

organizzazione tecnica ed atluazione per il referendum del 17 apúle 2016." Con la quale sono state

imDartite istruzioni in merito alle spese elettorali relative alle consultazioni in discorso;

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

Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

VTSTO CHE icompensi per prestazionr straordinarie rese dal Personale Comunale per l'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 O2-O7-',1997, n.314, come escluse dalla base imponibile contributiva;

VfSTE le Leggi 8 Giugno 1990, n.142 e 7 Agosto 1990' n.241;

VlsTo lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

i ) Dl APPROVARE I'unito prospetto, Allegato costituisce parte integrante e sostanziale del

presente prowedimento, per la liquidazrone del compenso dovuto al Personale Dipendente per le

orestazioni di lavoro straordinario eseguite in ordine agli adempimenti elettorali connessi alle

Consultazioni del l7 aprile 2016, come in premessa relazionato, e di liquidare, a ciascun Dipendente, la

corrispondente riportata a fianco di ciascuno di Essi;

ùj#
IMPUTARE la spesa complessiva di €.6.301,85##, di cui €.4.735,781É# quale importo tolale per lavoro

, e.402,54#H# per contributi l.R.A.P. €.1.127,121!# pet contributi l.N.P D.A,P , e C.36'411f# per

INPS riferiti ai Dipendenti con Contratto di Diritto Prìvato' come di seguito

dando atto che ta somma medesima rientra nei limiti previsti dall'art.15 del D.L. 18-01-1993, n 8 e nei limiti

dei fondi impegnati e assegnatiì

3) Dl TRASiIIETTERE copia del presente Atto al Responsabile del servizio Finanziario per i conseguenti

ademDimenti. ==

ll Responsabile
GENERALIRESPONSAB

na

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Codice Bilancio: 01.07-1.01.01.01.002, BILANCIO 2016' C.4.735,7BlJ#.

Codice Bilancio: 01.07-1.01.02.01.001, BILANCIO 2016' €'l'566'50##

Codice Bif ancio: 01.07-1.02.01.01.001, BILANCIO 2016, €.402'54#

Siffirime parerc favorcvolc di regolarìtà conubìle e

coffiura finanziaria comt sonl\ePlatc
I_itv.06.20 t6 lN

via Vittorio Emanu .1" n.t, @ ogqt-315032 (telefax)
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E-MAIL Eletîorale : elettorale@comunedimontasnareale.it




