COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI – AMMINISTRATIVI – SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI LEGALI
DETERMINAZIONE n° 006 del 13/02/2017
Oggetto:

Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2017 – Liquidazione lavoro straordinario
ai componenti l’ufficio elettorale.
CAPITOLO DI SPESA

Cap. 1033

Art.

G.M. N. 04 del 17/01/2017 – PEG PROVVISORIO 2017

Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO

€. 7.551,64

IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE

€. 6.781,73

Il sottoscritto Giorgio PAPASIDERO, Responsabile del Servizio N.1: Affari Generali – Istituzionali –
Amministrativi – Servizi Demografici – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
del Decreto Sindacale N. 10 del 31/03/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 04 del 17.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il corrente esercizio ed è stata assegnata allo scrivente la dotazione finanziaria per la spesa in
oggetto;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 58 del 24/06/2016, con il quale e’ stato approvato il PEG 2016;
Vista la Deliberazione di C. C. n. 17 del 06.06.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per il corrente esercizio finanziario 2016;
Vista la Deliberazione G.M. n. 47 del 27.05.2016, con la quale è stato integrato il P.E.G.” provvisorio per
l’esercizio finanziario anno 2016”;
Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.09.2016, sono stati convocati i comizi elettorali per
domenica 04 dicembre 2016 per lo svolgimento del Referendum Costituzionale ex art. 138 della
Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per
il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale N° 88 del 15 aprile 2016;
Premesso che con determina n. 110 del 12/10/2016 avente per oggetto: “Referendum
Costituzionale del 04 Dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione a
compiere lavoro straordinario al personale dipendente.”, di questi Servizi Demografici, esecutiva
ai sensi di legge, il personale dipendente assegnato al Servizio Elettorale in occasione delle
suddette Elezioni, venne autorizzato ad eseguire lavoro straordinario per il periodo intercorrente
dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno
successivo alla stessa data;
Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività e non ve ne sono altre
da eseguire;
Dato atto che le ore eseguite da ciascun dipendente sono contenuti nei limiti autorizzati con la predetta
determinazione;
Vista la legge N° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che, fra l’altro, ha introdotto con i commi dal 398 al 401
rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali;
Visto in particolare il comma 400, lett. d) della predetta legge N° 147/2013 che modifica l’art. 15 del D.L. 18
gennaio 1993, N° 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, N° 68, disciplinando la durata del periodo
elettorale utile ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei
dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei Comuni delle spese
anticipate per conto dello Stato, in particolare la modificazione disposta dal punto 1) della lettera d), pone
il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a
40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente
dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla
data stessa;
Visti gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.09.2000 e del CCNL 05.10.2001 che regolano l’effettuazione delle
straordinario elettorale;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2008, N° 244 (Legge Finanziaria 2008), il quale dispone
che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa
attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
Atteso che questo Ente dispone di detto sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale;
Richiamata la circolare F.L. 10/2016 del 04 ottobre 2016, emanata dal Ministero dell’Interno, in materia di
spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.;

Ritenuto opportuno liquidare le somme relative alle competenze dovute a coloro che hanno prestato
servizio;
Visto il PEG 1033 del Bilancio 2016, che presenta la dovuta disponibilità;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000, espressi sulla presente determinazione dai soggetti previsti da tale norma, sono inseriti nella
stessa;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
1)-di liquidare al personale di cui al prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, le somme a fianco di ciascuno riportate, per prestazioni di lavoro straordinario ivi
descritto, reso per l’attuazione del Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016 ammontanti a
complessive €.5.110,43 oltre oneri riflessi per €.1.671,20 e, quindi, per complessive €. 6.781,73, come di
seguito indicato:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
Euro
1033

01.071.03.02.99.004

1.7.1

4

-

2017
Euro

2018
Euro

6.781,73

2)- di rimettere copia della presente al servizio finanziario per l'emissione dei relativi mandati di
pagamento.
3)-di liquidare la presente spesa di €. 6.781,73 come riportato al Capitolo 1033 del bilancio 2016, giusto
impegno determina n.110 del 12/10/2016.
4)-Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in adempimento all’art. 32 comma 1
Legge 69/2009.
5)-Di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito Internet del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Giorgio PAPASIDERO)

Es.Su
cc.
Euro

-

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al
procedimento di “Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 – Liquidazione lavoro
straordinario ai componenti l’ufficio elettorale”.
Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO Giorgio, nato/a in MAROPATI, Provincia di RC, e residente in
MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare, n. 39, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il
Comune di Maropati - Responsabile di Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/
Responsabile di Procedimento presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha
assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui
all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera c):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Maropati, lì 13/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Giorgio PAPASIDERO)
____________________________

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione al procedimento di: “Referendum
Costituzionale del 04 dicembre 2016 – Liquidazione lavoro straordinario ai componenti l’ufficio
elettorale”.
Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO Giorgio, nato/a in MAROPATI, Provincia di RC, e residente
in MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare, n. 39, Responsabile di Posizione Organizzativa/
Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
nello specifico del procedimento di “Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 –
Liquidazione lavoro straordinario ai componenti l’ufficio elettorale”, ha pubblicato nel proprio
sito Web (www.comune.maropati.rc.it):
– l’importo delle somme liquidate.
Maropati, lì 13/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Giorgio PAPASIDERO)
_______________________________

COMUNE DI MAROPATI
Partita IVA 00312730807 – Piazza B. CRAXI, 2 Tel. 0966/944381 – 0966/945770
FAX 0966/945175
E-mail: demografici.maropati@asmepec.it
E-mail: demografici.maropati@virgilio.it

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI – AMMINISTRATIVI - SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI LEGALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 006 DEL 13/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Maropati, li’ 13/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio PAPASIDERO
………………………………………………………………………………………………………......
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Maropati, li’ 13/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to Rag.Domenico CARULLO

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di
€.
con imputazione al Cap.
impegno n.
del Bilancio.
Maropati, li’ 13/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to Rag.Domenico CARULLO

COMUNE DI MAROPATI
89020 – Provincia di Reggio Calabria
----------------

SERVIZIO ELETTORALE
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016
ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 006 DEL 13/02/2017
N.ro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME
PAPASIDERO
CORDIANO
CARULLO
CAVALLARO
SEMINARA
ADORNATO
BULZOMI’
PAPASIDERO
MARCHETTA
GALLIZZI
DI BELLA
CAVALLARO
ZANGARI
CAVALLARI
VALENSISE
MORDOCCO

NOME
Giorgio
Sebastiano
Domenico
Vincenzo
Giuseppe
Antonio
Giorgio
Marisa
Marcella
Francesco B.
Nerina
Rosa
Anna
Maria
Giuseppe
Remo

Maropati, lì 13/02/2017

Pos.Econ.
D2
C1
D1
C1
C1
B4
B1
B1
B1
B1
B1
C1
C1
C1
C1
C1

Qualifica
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Autista
Autista
Ausliaria del traffico
Ausliaria del traffico
Ausliario del traffico
Dattilografa
Impiegata
Impiegata
Impiegata
Geometra
Impiegato

Ore feriali
Ore fest.diur. Ore fest.nott. Tot. ore Tot. spesa
83,00
14,00
3,00 100,00
1.519,50
83,00
14,00
3,00 100,00
1.331,71
4,00
11,00
0
15,00
231,59
9,00
3,00
3,00
15,00
212,37
10,00
0
0
10,00
129,50
15,00
9,00
6,00
0
194,25
15,00
15,00
0
0
172,20
12,00
165,64
0
7,00
5,00
12,00
165,64
0
7,00
5,00
12,00
0
7,00
5,00
165,64
12,00
9,00
3,00
0
142,23
12,00
8,00
4,00
0
162,16
10,00
129,50
10,00
0
0
10,00
129,50
10,00
0
0
10,00
129,50
10,00
0
0
10,00
10,00
0
0
129,50
TOTALE COMPLESSIVO ORE 370,00
5.110,43
C.P.D.E.L. 23,80 %
1.216,28
IRAP 8,50 %
434,28
INAIL 4%° (+ 1%) = 20,44 + 0,20
20,64
TOTALE
6.781,73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Giorgio PAPASIDERO)
_____________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Per. Ind. Giorgio PAPASIDERO)

________________________
___________________________________________________________________________________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
(F.to Rag. Domenico CARULLO)
_______________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, effettuati i dovuti controlli e riscontri, ai sensi dell’art. 184 del D.L.
n° 267/2000:

Emesso mandato n° ___________ del __________________________

IL RAGIONIERE
__________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal____________________ al____________________________

Lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni

