
CITTA’  DI  POLIZZI  GENEROSA
Prov. Palermo

SERVIZI  DEMOGRAFICI
                                       Tel.  0921 551607;  Fax  0921 688136

Mail:  demospolizzi@tiscali.it ;  

DETERMINAZIONE n°   795    del 14/12/2016 del Registro Generale

DETERMINAZIONE n°   016    del 13/12/2016 del Registro del Servizio 

OGGETTO:

“Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016”.
 Liquidazione lavoro straordinario elettorale.

DETERMINA 

Liquidare al personale facente parte dell’ufficio elettorale, per le consultazioni referendarie
del 04 dicembre 2016, le ore da ciascuno effettuate nel periodo dal 11/10/2016 al 09/12/2016  per
l’importo complessivo di €  7.433,80 di cui € 1.828,46  per oneri a carico dell’ente;

    Il Responsabile dei Servizi Demografici
                     F.to   Luigi Farinella

mailto:demospolizzi@tiscali.it


IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

PREMESSO  che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 227 di martedì 28
settembre  è  stato  pubblicato  il  D.P.R.  del  27  settembre  2016 relativo  alla  “Indizione   del
referendum costituzionale per l'approvazione del testo di legge inerente la modifica di alcuni
articoli della costituzione", pubblicato sulla G.U.R.I. n.88 del 15/04/2016 e i cui comizi sono stati
convocati per domenica 04 dicembre 2016;

Rilevato che a seguito di detta pubblicazione è stata adottata la determinazione n. 611 del
11/10/2016, con la quale si costituiva l’Ufficio elettorale comunale;  si autorizzava il personale dei
Servizi Demografici - e quello strettamente indispensabile appartenente ad altri servizi, sulla base
delle  qualifiche  rivestite  -  a  far  fronte  al  lavoro  straordinario  necessario  ad  assicurare  tutti  gli
adempimenti correlati alle predette consultazioni; si indicavano le funzioni demandate a ciascun
dipendente,  nonché le ore di straordinario individuale autorizzate mensilmente ( dal 11/10 al 10/11,
dal 11/11 al 09/12)  e complessivamente dal 11/10 al 09/12/2016;  

Considerato  che  dalla  precitata  determinazione  scaturiva   una   previsione  di  spesa  di
€ 7.933,82, comprensiva di oneri,  e che tale  importo veniva impegnato con la  citata  determina
n.611/2016 con imputazione al cap.1004/1 – “spese per elezioni” del bilancio del corrente esercizio
(impegno n.470 del 10/10/2016);  
                      

Viste le circolari:

 n.  0017024  del  26/02/2014  dell’Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Palermo  –  Servizio
Contabilità  e  Gestione  Finanziaria,  avente  ad  oggetto  “Legge  27/12/2013  n.147  (legge  di
stabilità 2014) – Modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento, l’organizzazione tecnica
e  l’attuazione  delle  consultazioni  elettorali” che,  richiamando  la  circolare  del  Ministero
dell’Interno n.24024 del 19/02/2014, illustra le novità introdotte dall’art.1 – commi 398, 399,
400  e  401  –  della  menzionata  L.147/2013,  tutte  ispirate  al  contenimento  delle  spese  da
sostenersi  per  l’organizzazione  tecnica  e  lo  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie;

 n. 10 del 04/10/2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
– Finanza  Locale, avente ad oggetto  “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il
referendum costituzionale del 04 dicembre 2016”,  che 
al § 1 stabilisce che nelle more di conoscere gli importi che saranno assegnati ad ogni singolo
ente, i Comuni dovranno “contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le
eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei Comuni medesimi”;
al § 2 “Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato”, dopo aver precisato che “  … i Comuni sono
tenuti ad anticipare le spese”, individua tali spese nelle:



-  “competenze  corrisposte  ai  componenti  dei  seggi  elettorali  (che  per  il  nostro  Comune
ammontano ad € 2.184,00 - già liquidate con determinazione n. 762 del 09/12/2016-);

-  “Spese  per  la  retribuzione  di  prestazioni  di  lavoro  straordinario”.  Per  queste  ultime
vengono ricordate le modifiche apportate con la citata legge n.147/2013, e in particolare la
durata del periodi elettorali,  la riduzione del termine per la presentazione del rendiconto
(quattro mesi dalla data delle consultazioni pena la decadenza del diritto al rimborso) , e che
tali  spese,  ivi  comprese quelle per l’erogazione dei buoni-pasto,  ai  sensi dell’art.  39 del
C.C.N.L. del 14/09/2000 e dell’art. 16 del C.C.N.L. del 05/10/2001 non concorrono ai limiti
di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 1998-2001;

Visti i prospetti di liquidazione allegati al presente atto, e più specificatamente:
- All. “A1” relativo al periodo 11/10 – 10/11:

  totale   € 1.830,75  oneri   €  559,76 totale complessivo   € 2.426,51;
- All. “A2” relativo al periodo 11/11 – 09/12:      
         totale   € 3.774,59   oneri   €  1.232,70             totale complessivo   € 5.007,29;
-  All.“A3”   relativo  al  riepilogo  della  spesa  per  l’intero  periodo  elettorale,  ammontante  a
complessivi € 7.433,80 di cui € 5.605,34 per prestazioni straordinarie ed € 1.828,46 per oneri a
carico dell’Ente;

Considerato  che  le  consultazioni  hanno  avuto  regolarmente  luogo;  che  le  prestazioni
lavorative  straordinarie  sono  state  puntualmente  rese,  nei  tempi  debiti,  dall’Ufficio  Elettorale
Comunale  che  ha  espletato  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  o  richiesti
dall’Ufficio Territoriale del Governo;  che l’Ufficio Territoriale del Governo non ha mosso alcun
rilievo;

Ritenuto doveroso, ad operazioni concluse, provvedere alla liquidazione del lavoro prestato,
rigorosamente risultante dall’orologio marcatempo;

Considerato  che nei predetti prospetti di liquidazione è incluso anche personale a tempo
determinato  con  contratto  di  diritto  privato,  regolarmente  precedentemente  autorizzato,  che  ha
svolto  solamente  attività  di  supporto  (fotocopiatura,  videoscrittura,  trasporto  materiali,   etc…,)
senza alcuna assunzione di responsabilità e alle dirette dipendenze del responsabile del servizio
elettorale;

                                                                                                       
    Il Responsabile della I Area

Vista  la  superiore  proposta  di  determinazione  presentata  dal  responsabile  dei  servizi
demografici ed elettorali;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del lavoro Straordinario elettorale effettuato,
come da prospetti dal Responsabile del Servizio Elettorale; 

D E T E R M I N A
Fare propria la proposta di determinazione che precede.

                                                                           Il Responsabile dell’Area
                            F.to  D.ssa Gandolfa Ferruzza

                    



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 14/12/2016 e per la durata di giorni 15.

Lì _________ Il Messo Comunale
  F.to S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 14/12/2016 al 29/12/2016 e che nel predetto periodo non è stato
prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to S.P. Giresi    f.to Dr. G. Impastato

E’ copia conforme all’originale
Il Funzionario 

Lì______________   _______________
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