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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA : 00518510821 

(Città Metropolitana di Palermo) 

>>>>>>>>>>>>>>>> 

AREA la AA.GG. 
Ufficio elettorale 

del dt- olr 20(6( 

Tel. 091-8981093 
Pec: ufficioprotocollo@pec.it 

DETERMINAZIONE N° ~ del 28/03/2019 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 
maggio 2019 . Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione a prestare lavoro 
straordinario. Accertamento ed impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione 
al presente provvedimento. 

TESTO 

PREMESSO CHE: 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi 
dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con DPR del 07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art.143 del D.Lvo 18-08-2000 no26 per il periodo di sei m'esi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione 
delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione 
dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene confermato 
il Responsabile dell'Area 1A AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 
29/12/2016; 

Dato atto che l'Ente è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del25/10/2018 e che, pertanto, opera in gestione 





- Le spese per lavoro straordinario dei dipendenti comunali e 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 a-1 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 del rimborso; 
le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali; 
- le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno; 
- le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
- le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale emanata dalla Prefettura; 

PROPONE 

1. DI COSTITUIRE l'ufficio elettorale al firie di assicurare la regolare e puntuale 
esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla Elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019, dando atto che lo stesso si 
compone del personale dipendente indicato nel prospetto allegato "A", allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per le mansioni accanto ad 
ognuno segnate, per il periodo che decorre dal 28 marzo al 31 maggio 2019; 

2. Autorizzare il personale ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto dei limiti e 
delle modalità di cui alla succitata legge 27.12.2013 n. 14 7 lettera d, così come 
indicati nel prospetto allegato "8", che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto , da cui risulta una somma complessiva pari ad 13.544,48, 
comprensiva di INPDAP (23,80%), IRAP (8,50 %); 

3. DI DARE ATTO sin d'ora, che non dovranno essere per nessun motivo superati i limiti 
orari fissati dal Decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. ad eccezione delle deroghe per 
ragioni elettorali; 

4. DI PRECISARE sin d'ora, che è tassativamente inderogabile il limite dei vincoli 
.... ' 

imposti per i riposi giornalieri, le pause e il lavoro notturno, e che concorrono per il 
rispetto dei predetti limiti tutte le forme di lavoro straordinario (eventuale produttività, 
progetti obiettivi, mandamentale, etc.); 

5. DI DEMANDARE all'ufficio personale il monitoraggio ed il controllo del rispetto della 
normativa di cui al Decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i., segnalando 
tempestivamente al personale interessato ogni eventuale sforamento dei predetti 
limiti; 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario, 
desunte dal tabulato del rilevatore automatico delle presenze previa attestazione 
dell'Ufficio personale del rispetto dei limiti di cui al Decreto legislativo -n. 66/2003 e 
s.m. i.; 

7. VISTO l'art. 3, comma 83 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente 
recita: 
art. 3 - Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro 
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle 
presenze; 

8. DI ACCERTARE la spesa presunta complessiva di € 13.544,48 nel Cap.111303 -
TIT.2 - TIPOLOGIA 0101- CATEGORIA 01- Conto P. F. - E. 2. 01. 01. 01. 000 " 
Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato"; 

9. DI IMPEGNARE la suddetta somma nel modo seguente: 












