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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Prov. di Isernia) 

                P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                    sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

pec:casteldelgiudice@pec.it 

_____________________________________________________________ 
Albo N°_202_del _7/09/2019_ 

 

*** DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO** 

         N° 12 del 07/08/2019                  
_______________________________________________________________________ 

OGGETTO: ELEZIONI  DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE 

STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI COMPONENTI  DELL’UFFICIO  

ELETTORALE. 

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Nove  del mese di Agosto, presso questa sede Municipale, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019,  pubblicato nella G.U. 
n. 71 del 25.03.2019 sono stati convocati i comizi per l’Elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia che si svolgeranno nella giornata del 26 maggio 2019 ; 
 

PRESO ATTO del decreto del Prefetto di Isernia nr. 11254/D.1c del 22.03.2019 , con il quale sono 
stati convocati per domenica 26 MAGGIO 2019 i comizi per l’elezione del diretta dei Sindaci e per 
il rinnovo dei Consigli Comunali della Provincia di Isernia; 
 

EVIDENZIATO che le elezioni Europee si svolgeranno nella medesima data delle Elezioni 
Comunali, che gli adempimenti obbligatori di legge saranno comuni e che l’onere  della 
consultazione sarà ripartito tra Stato e Comune ; 
 

VISTA la circolare nr. 0011471 del 22.03.2019,  diramata dalla Prefettura di Isernia con la quale si 
comunica che i manifesti di convocazione dei comizi devono essere affissi l’11 aprile 2019  per 
entrambe le consultazioni; 
 

VISTA la comunicazione Prefettizia  del 24/04/2019 – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria  

Affari Interni e Territoriali relativa a “ Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle 

consultazioni per le Elezioni dei Rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 

2019. Straordinario elettorale del personale comunale” con il quale si comunica che “il periodo 

elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 01/04/2019, cinquantesimo giorno 

antecedente la data delle consultazioni e termina il 31/05/2019, quinto giorno successivo al giorno 

delle consultazioni stesse”;  

PRESO ATTO che Domenica 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni elettorali per le elezioni 

dei Rappresentanti spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo  e del Rinnovo del Consiglio 

Comunale e del Sindaco; 

VISTA la propria precedente determinazione  n 01 del 29/03/2019 con la quale è stato costituito 

l’ufficio elettorale comunale per le elezioni di domenica 26 maggio 2019; 
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VISTA altresì la propria precedente determinazione n 02 del 29/03/2019 con la quale i dipendenti 

facenti parte del predetto ufficio elettorale comunale sono stati autorizzati a compiere lavoro 

straordinario elettorale per gli adempimenti connessi alle predette elezioni, impegnandosi la 

somma complessiva di Euro  € 3.573,00 , compresi gli oneri di legge; 

RESO ATTO altresì che, ai sensi del citato art. 1 del decreto legge n. 8/1993, nei comuni con più 

di cinque dipendenti  lo straordinario elettorale può essere autorizzato entro il limite medio di 

spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 3 del menzionato art 15 del DL 8/1993, le spese per il 
lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per 
l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato 
saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato 
rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, 
pena la decadenza dal diritto al rimborso; 

 

RICHIAMATO l’orientamento applicativo ARAN n. 1559 ove si evidenzia che: 

-l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi 
correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, 
anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative; 

-di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario 
elettorale solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo 
settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal 
Ministero dell’Interno; 

CONSIDERATO che le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono determinate 
per il personale comunale dal CCNL; 

DATO ATTO che i dipendenti da assegnare all’Ufficio elettorale comunale sono stati autorizzati a 
compiere lavoro straordinario per il fabbisogno strettamente necessario e nel rispetto delle 
limitazioni sancite dalle vigenti disposizioni di legge; 

VISTA la Deliberazione  di C.C. n 17 del 14/04/2019, esecutiva come per legge, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 
 

VISTO il prospetto riepilogativo delle ore di straordinario elettorale effettuate dai dipendenti e 
verificato l’espletamento da parte dei dipendenti autorizzati delle ore di straordinario elettorale, 
come da prospetto allegato al presente atto, ma non pubblicato ai sensi del D. Lgs 196/2003; 

SENTITO il Responsabile dell’Area Finanziaria e verificata la copertura finanziaria di Euro 
2.617,95 (Diconsi euro Duemilaseicentodiciassette/95) sul capitolo 1008/1  Codice di Bilancio 
01.01.1.01 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019; 
 

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di Euro 2.617,95 in favore dei Dipendenti 
Comunali componenti dell’ufficio elettorale; 
 

 VERIFICATO l’impegno della spesa relativa  al  capitolo 1008/1 Codice di Bilancio 01.01.1.01 del 
Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019; 
  

RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente 
svolte e documentate dal meccanismo di rilevazione automatica delle presenze, straordinario 
elettorale autorizzato nei limiti della somma impegnata complessivamente con la Determinazione n 
02 del 08.01.2018 ,dovendosi escludere la liquidazione delle ore non attestate mediante il 
suddetto meccanismo; 
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VISTO l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 10/05/2017  con il quale è stata conferita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 

VERIFICATA in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 20/12/2013 e dall’art.6 bis della l. n.241/90 la 
insussistenza di ragioni di astensione nell’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 

DI LIQUIDARE la somma di Euro  €  2.617,95,   secondo il prospetto allegato alla presente 
determina  (non pubblicata ex D. Lgs 193/2006)  di cui: 
-  Euro 1.978,80 imputati al capitolo 1008/1 codice 01.01.1.01,  
- Euro   470,95 per oneri datoriali riflessi con imputazione quale  contributo ex Cpdel 23,80% al 
Capitolo 1008/2 codice 01.07.1.01 e per, 
- Euro 168,20 a titolo di Irap 8,5% con imputazione al capitolo 1008/3 codice 01.07.1.02 del 
bilancio di previsione 2019-2021, cef. 
 

DI DARE ATTO che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 
all’art 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
sottoscritto responsabile del servizio; 
 

DI DARE ATTO che la spesa è a carico dello Stato; 
 

DI TRASMETTERE il presente atto: 
       - al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza; 
       - all’Albo pretorio del Comune ed alla Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli      
      effetti  del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DI TRASMETTERE  alla Prefettura di Isernia copia della presente determinazione a corredo del 
rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di 
competenza. 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line ai fini del rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza; 
                                                                                                 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              f.to Dott/ Domenico Di Giulio 

                                                                                  
 

UFFICIO FINANZIARIO 

_________________Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   art. 151___________________ 

 

                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
li 7 agosto  2019                                                                     IL Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                       f.to Dr. Domenico DI GIULIO 
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SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 

Azione Amministrativa, è stata pubblicata all’ALBO ON LINE sul sito informatico di questo 

Comune il giorno_07/09/2019___ e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al __22/09/2019__ 

 

Dalla Residenza Municipale lì ..7 SETTEMBRE 2019.....                                           
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
                                                                                                                            f.to Dr. Domenico Di Giulio 

                                                                                                                 
 

 

                                                                                                           


