
Comune di Malvagna i
(Provincia di Messina)

/3 \
""4Lv.\c.\~1"

Area Amminisfrafiva e Servizi Sociali ;

Registro generale n° 141 del 30/06/2016 Y

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIAL!
(Ufficio Servizi Demogra ci - Elettorale - Leva)

Determina n° 69 del 30/06/2016

OGGETTO: Liquidazione somme per lavoro straordinario elettorale, dovute al personale dipendente
impegnato nelle Elezioni Referendarie del 17 aprile 2016.

ll Responsabile dell'Area

PREMESSO:
eche questo Comune é stato interessato alle recenti Elezioni Referendarie del 17 aprile 2016, giusto Decreto
del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica
ltaliana - Serie Generale n‘ 38 del 16 febbraio 2016;
~VlSTA la precedente determinazione n° 30/RG del 22/02/2016, avente ad oggetto “Costituzione Uf cio
Elettorale ed Autorizzazione al Personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione del
referendum popolare, previsto dalI’art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizione di legge statale,
di domenica 17 aprile 2016. — lmpegno spesa";
'PRESO ATTO che tutte Ie operazioni legate alle suddette elezioni sono state completate nei termini stabiliti e,
quindi, occorre prowedere con urgenza alla liquidazione delle somme dovute ai dipendenti impegnati nel
predetto lavoro straordinario, anche perché, entro e non oltre il 17 agosto 2016, dovra essere assolutamente
presentato alla Prefettura competente il rendiconto di tutte le spese sostenute da questo Comune in tale
occasione, onde evitare, tra |'altro, il mancato rimborso;
~VlSTA:
- la circolare prefettizia prot. n° 23/16/Ref. del 10 marzo 2016, avente ad oggetto: "Spese di organizzazione
tecnica ed attuazione per il referendum del 17 aprile 2016";
- Ia circolare prefettizia prot. n° 29/16/Ref. del 11 marzo 2016, avente ad oggetto: "Competenze dovute ai
componenti dei seggi peril referendum popolare del 17 aprile 2016";
- la circolare prefettizia prot. n° 0056777 del 23/06/2016, avente ad oggetto: "Assegnazione fondi peril
finanziamento delle spese relative al Referendum Popolare del 17 Aprile 2016" dalla quale si deduce che a
questo Ente, peril sostenimento di tutte le spese sostenute in tale occasione, é stata assegnata Ia complessiva
somma di Euro 3.067,11 (somma massima rimborsabile);
~VlSTO I'alIegato prospetto (A) dal quale si desume il numero di ore effettive da liquidare ad ogni singolo
dipendente per tutto ii periodo compreso dal 22 febbraio al 22 aprile 2016, per un totale complessiva di €.
1.905,63 al netto delle ritenute CPDEI. e ERAP;
~TENUTO CONTO che per il controllo delle presenze é stato attivato un sistema di rilevazione automatico
(orologio), cosi come previsto daIl'art. 3 comma 83 defla legge 24 Dicembre 2007, n° 24 - Legge finanziaria
2008) e che Ie ore di lavoro straordinario effettuate dal personale preposto, da liquidare per queste Elezioni,
non hanno superato il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed un massimo individuale di 60 ore
mensili;
~VISTA:* f
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- la determina sindacale n° 02 del 03/06/2015 con la quale é stata attribuita Ia responsabilita de|l'Area
Amministrativa e Servizi Sociali;
- la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e successive modi che ed
integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
Q VISTO:
-l'art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla Legge
Regionale n° 23/98;
-il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n‘ 5 del 13/02/2012;
-il regolamento comunale di contabilita;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente C.C.N.L.;
-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA DI:

1) LIQUIDARE al personale dipendente chiamato a svolgere lavoro straordinario in occasione delle Elezioni
Referendarie del 17 aprile 2016, la rispettiva somma spettante a ciascuno di essi, al netto delle ritenute CPDEL
e IRAP, cosl come dall'aIlegato prospetto (A) che né costituisce parte integrante e sostanziale della presente,
predisposto appositamente dal responsabile dell’ Uf cio Elettorale Comunale, dip. Russotti Carlo Franco.

2) PRELEVARE la complessiva somma di €. 1.905,63 dal!’ intervento 40000501/1, partite di giro, del bilancio
comunale in corso di elaborazione, giusto impegno n° 159/2016.

4) TRASMETFERE copia della presente e relativi allegati alla Prefettura di Messina per il dovuto rimborso.

5) TRASMETTERE, altresl, copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile deII'Area Finanziaria per
la predisposizione degli atti di competenza e a||'uf cio pubblicazioni.

llResp.d 'Uf ci Ele toraletomunale
( so ' r nco)

- lResp dell’ reamm 'lUO\ 40 (Rag. o Antonino)
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Messina, data del protocollo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

MALVAGNA

OGGETTO: Assegnazione fondi per il nanziamento delle spese relative al Referendum Popolare del
17 Aprile 2016.

I1 Ministero dell’Interno con nota n.46l 16 datata 20/05/2016 relativa all’oggetto, ha comunicato i
parametri unitari ssati dal proprio Decreto n.94315 del 16.05.2016, per detem nare l’impono
massimo da assegnare ai Comuni per Porganizzazione e Pattuazione tecnica del Referendum Popolare
del 17 aprile 2016.

Comuni con 3 sezioni
Parametro per sezione euro 796,8960
Parametro per elettorale euro 1,5884

Comuni fino a 3 sezioni
Parametro per sezione euro 1.1 15,6544
Parametro per elettore euro 2,2238

Sulla base dei suddetti parametri, quest’Uf cio ha calcolato l’acconto da assegnare a codesto
Comune determinate dalla somma tra la spesa relativa ai componenti dei seggi e 80% per il lavoro
straordinario e spese varie.

Cio premesso si rappresenta che é in corso di emissione l’ordinativo di pagarnento di Euro
2562,89 sul conto di Tesoreria di codesto Ente per il sostenimento delle suddette spese e che la
somma massima rimborsabile é di Euro 3.067,11.

Si rammenta che in seguito all’evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti
introdotta dal D. L.vo 07/03/2005 n.82, é possibile procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti
elettorali mediante posta elettronica certi cata ovvero con nota cartacea (una sola copia) completa
degli allegati CD-ROM. A tal ne si rimanda a quanto diramato in merito con prefettizia n.23/16 del
10.03.2016.

Si rappresenta in ne che il suddetto rendiconto dovra pervenire entro il termine perentorio del
17 agosto 2016.

IL DIRIGENTE
(Catalano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetli dell’art.3, comma 2,
del D. Lgs. n.39ll993

Prefettura — UTG di Messina, Piazza Unitil d’llalia — Tel. 090.366] — l1tt]J;-".;yvw\v.prefeltura.it/messina
Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l’indirizzo: protocollo.prefme@pec.interno.it

UscitaN0056777del23/O6/2016

PrefetturaMessina—ME—Prot
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(Provincia di Messina)
ufficio rngioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

Comune di Malvagna

Areaiinanziaria@comunemalvagna.gov.ii

OGGE1-T0, personale dipendente impegnato nelie elezioni Referendarie del I7 aprile
liquidazione somme per lavoro straordinario elettorale, dovute al

2016. Z _

PARERI
Ai sensi delI'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. I42, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera 1) della
L. R. ll dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . I2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

I] Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Economico -Finanziaria n. 69/141 del 30/06/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolaritil contabile e la copertura nanziaria della spesa all’intervento 4000050111 partlte
di giro “ Anticipazione di somme per Elezioni ...” del bilancio anno 2016 in corso di
approntamento tecnico, giusto impegno n.l59/2016

MALVAGNA, 30/06/2016

ll Resp bile
De u ‘ ‘A A L

. ' -'- 4 .

Salvato Ra I ca V49 llResponsabile ProTempore
'.'- 1;; Dell'Area Econ mico- Finanziaria
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