ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE V SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI
N.259 del 17/04/2018
OGGETTO: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI IN DATA 4 MARZO 2018 – D.D. N. 2 DEL 09/01/2018 -LAVORO
STRAORDINARIO
DEL PERSONALE COMUNALE – DETERMINAZIONI
CONCLUSIVE.

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di Aprile, nel Palazzo
Comunale il Dirigente V SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI
Arch. Anglesio Simona Maria adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 17/04/2018
OGGETTO: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI IN DATA 4 MARZO 2018 – D.D. N. 2 DEL 09/01/2018 -LAVORO
STRAORDINARIO
DEL PERSONALE COMUNALE – DETERMINAZIONI
CONCLUSIVE.
IL DIRIGENTE V SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Arch. Anglesio Simona Maria
la direzione del settore V SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI nel cui
ambito è inserito l’ufficioDEMOGRAFICI E SPORTELLO UNICO DEL
CITTADINO;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio DEMOGRAFICI E SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO.

Premesso che :
- con le precedenti D.D. rispettivamente n. 2 del 09/01/2018 e 91 del
12/2/2018:
- si autorizzava il personale comunale stabilmente addetto all’ufficio
elettorale e anagrafe, nonché altro personale ivi all'uopo individuato, a prestare
lavoro straordinario in occasione delle consultazioni per le Elezioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati del 4 Marzo 2018 – come da allegati
“Prospetto A” a ciascun atto;
- veniva quindi impegnata la spesa presunta di €. 49.796,93;
Ad esito delle operazioni di scrutinio, si rende necessario rimodulare come
segue, all'interno dell'importo complessivo previsto, le ore straordinarie procapite:
1) integrando le ore di straordinario assegnate al Gruppo Vigilanza e Raccolta
dati;
2) riducendo le
ore preventivate del
gruppo Tecnico, (relativamente alla
collocazione dei tabelloni, montaggio e smontaggio seggi e assistenza tecnica),
posto che quelle effettuate sono risultate inferiori;

Rilevato pertanto necessario rimodulare il sopracitato Prospetto A),
all'uopo predisposto, in base a quanto previsto dal D.L. n. 18/1993 e s.m.i., con
riferimento alle ore di straordinario elettorale effettivamente rese da ciascuno e
considerato che il suddetto aggiornamento dà luogo ad un'economia di € 12,25
(oneri riflessi e IRAP compresi);
DETERMINA
1. di approvare in via definitiva l'allegato Prospetto A), rimodulato sulla base
delle ore effettivamente rese da ciascun dipendente comunale;
2. di dare atto che dall'allegato Prospetto A) così aggiornato, risulta un'economia
di € 12,25 (oneri riflessi e IRAP compresi) rispetto all'importo complessivo
precedentemente impegnato di €. 49.796,93 e che pertanto l'importo definitivo,
derivante dalle ore effettivamente rese, risulta pari ad € 49.784,68;
3. di adeguare la somma precedentemente impegnata al Codice Bilancio
01071.03 - Cap. 280 “ Spese per elezioni e referendum sostenute per conto
dello Stato e altri Enti” del Bilancio 2018, alla somma definitiva di €.
49.784,68;
Di dare atto che tale spesa è esigibile nell’anno 2018 e che il programma dei
pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica.
La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 17/04/2018

IL DIRIGENTE V SETTORE POLITICHE SOCIO-CULTURALI
Arch. Anglesio Simona Maria

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 17/04/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 04/05/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 04/05/2018

