COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 612

DEL 20/04/2015

PROPOSTA N. 605 DEL 14/04/2015
OGGETTO
ELEZIONI REGIONE TOSCANA DEL 31/05/2015 - PREVISIONE IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LAVORO STRORDINARIO DIPENDENTI PER 38.411,83 €

IL DIRIGENTE
Visto il provvedimento Sindacale nr. 41 del 01/09/2014 con il quale viene affidato con il quale
viene affidato al Dott. Ferdinando Ferrini Dirigente Responsabile dell’Area nr. 2 “Servizi ai Cittadini
e alle Imprese” con decorrenza dal 1 Settembre 2014 e fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco;
Premesso che:
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 stabilisce che le elezioni Amministrative del
31 Maggio 2015 sono abbinate alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e del Presidente
della Giunta regionale che si terranno nelle regioni a statuto ordinario Veneto, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Campania e Puglia nello stesso giorno;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 62 del 10 Aprile 2015, ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 23.12.2004, n. 74 e del decreto legge 17.03.2015 n.
27, sono stati convocati per domenica 31 maggio 2015 i comizi elettorali per lo svolgimento
delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana e in
domenica 14 giugno 2015 eventuale turno di ballottaggio.
Vista la Determina n. 577 del 14.04.2015 di costituzione dell’ufficio elettorale e di autorizzazione
al personale indicato negli allegati A) e B), come indicato all'art. 15, comma 2, del D.L. 8/1993, a
far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale ed a svolgere prestazioni di lavoro straordinario nel
periodo che va dal 10 Aprile 2015 al 5 Giugno 2015 nei limiti sopra descritti;
Considerato che l'art. 15, comma 1, del D.L. 8/1993, convertito in Legge con modificazioni dalla
Legge 19.03.1993 n. 68 e vista la Legge di Stabilità 2014, che prevede la concessione
dell'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 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 della votazione sino al quinto giorno successivo
al giorno delle consultazioni stesse;
Considerato quanto sopra si procede ad impegnare ed accertare preventivamente la somma
complessiva di 38.411,83 € ripartendola sui seguenti capitoli in attesa dell’approvazione del
Bilancio di Previsione 2015, nel seguendo modo:
al Titolo I, intervento 01, la somma di 28.411,83 € relativa alle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale autorizzato nell’allegato C), parte integrante
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ed essenziale del presente atto, al cap. 10107010431 "Straordinario al personale
per Elezioni" del bilancio per l'esercizio 2015;
al Titolo IV, Intervento 05, la somma di 10.000,00 € relativa alle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale autorizzato nell’allegato C), parte integrante
ed essenziale del presente atto al cap. 4000005405007 “Spese per elezioni” del
bilancio per l’esercizio 2015;
al Titolo 2, risorsa 222, la somma di 28.411,83 € al cap. 20202220222 “Rimborso
regionale per elezioni amministrative“ del bilancio per l’esercizio 2015;
al Titolo VI, risorsa 05, la somma di 10.000,00 € al cap. 6050000095007 "Rimborso
per elezioni" del bilancio per l'esercizio 2015;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014, che
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/03/2015;
Dato atto che nella Conferenza Stato-Città del 12/03/2015 è stata concordata la proroga al 31
maggio del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 e che pertanto siamo in
esercizio provvisorio;
Preso atto che nel suddetto periodo gli enti non possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Dato atto che l’esecuzione della spesa rientra nei limiti del comma 1 art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
DETERMINA

1)

di stimare in 38.411,83 € la somma occorrente per la liquidazione delle
prestazioni straordinarie del personale dipendente nel periodo che va dal 10 Aprile 2015 al 05
Giugno 2015 occorrenti per l'organizzazione tecnica delle elezioni del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale della Toscana del 31 Maggio 2015 entro i limiti a fianco di
ciascuno indicati nell’allegato C), parte integrante ed essenziale del presente atto;
2)
di impegnare la somma di 38.411,83 così suddivisa:
al Titolo I, intervento 03, la somma di 28.411,83 € relativa alle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale autorizzato nell’allegato C),
10107010431
"Straordinario al personale per Elezioni" del bilancio per l'esercizio 2015;
al Titolo IV, Intervento 05, la somma di 10.000,00 € relativa alle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale autorizzato nell’allegato C), al cap. 4000005405007
“Spese per elezioni” del bilancio per l’esercizio 2015;
3) di accertare la somma di 38.411,83 € così ripartita:
al Titolo 2, risorsa 222, la somma di 28.411,83 € al cap. 20202220222 “Rimborso
regionale per elezioni amministrative“ del bilancio per l’esercizio 2015;
al Titolo VI, risorsa 05, la somma di 10.000,00 € al cap. 6050000095007 "Rimborso
per elezioni" del bilancio per l'esercizio 2015;
4) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2015;
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5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è il Responsabile U.O.C. Demografici Sig.ra Masieri Mery;

Pontassieve, 29/04/2015

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ferdinando Ferrini
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IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

2015

20202220222

RIMBORSO
REGIONALE PER
ELEZIONI AMM.VE

2015

6050000095007

RIMBORSO PER
ELEZIONI

10.000,00

2015

10107010431

STRAORDINARIO AL
PERSONALE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI

28.411,83

2015

4000005405007

SPESE PER ELEZIONI

10.000,00

28.411,83

DIPENDENTI
DEL COMUNE
DI
PONTASSIEVE
DIPENDENTI
DEL COMUNE
DI
PONTASSIEVE
DIPENDENTI
DEL COMUNE
DI
PONTASSIEVE
DIPENDENTI
DEL COMUNE
DI
PONTASSIEVE

ANNO NUMERO
IMP.
IMP.
2015

547

2015

547

2015

129744

2015

129744

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pontassieve, 05/05/2015

Responsabile Servizio Finanziario
Paola Tinacci
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