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         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Dr. Livio Bertoia 
 
 



LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

 
Premesso che propria determinazione n. 20 del 31/03/2014 è stato autorizzato il personale dipendente ad 
effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle consultazioni europee ed amministrative del 25 
maggio 2014; 
  

  che le prestazioni straordinarie decorrono dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle 
consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa; 
 
 che il 50% dell’onere economico è a carico dello Stato e verrà rimborsato dal Ministero dell’Interno su 
presentazione di documentato rendiconto; mentre il restante 50%, trattandosi di elezioni comunali, è a carico del 
comune e grava sul fondo di cui all’art. 14 del CCNL 01/04/1999; 
 
Visti i prospettivi autorizzativi dei singoli dipendenti e verificate le ore di lavoro straordinario effettivamente 
rese, rilevate attraverso strumenti automatici di calcolo delle presenze, e di seguito riportate: 
 
COGNOME E 

NOME 
CAT ORE 

AUTORIZZATE 
ORE  

DIURNE 
PRESTATE 

RETR.  
ORARIA 
DIURNA 

ORE  
PRESTATE  
FESTIVE O 
NOTTURNE 

RETR.  
FESTIVA 

NOTTURNA 

DA 
LIQUIDARE 

Trevisan 
Luisella  

C.4 80 17,40 14,06 28,20 15,89  
18,33 

703,50 

Cracco Erica 
 

C.2 80 22,30 13,26 8,10 14,98 420,69 

Zarantonello 
Claudio 
Emilio 

C.5 30 2,10 14,58 1,10 16,48 50,82 

Cocco Lasta 
Antonio 

B.1 30 2 11,48 7,50 12,97 
14,97 

124,56 

TOTALE  220 44,10  45,30  1.299,57 

 
Accertato che le ore effettuate sono inferiori ai limiti autorizzativi di cui alla propria determina 20/2014 e 
rappresentano il 40,63% di quanto quanto autorizzato; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle competenze secondo le quote orarie e le eventuali 
maggiorazioni stabilite dai vigenti contratti collettivi; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013-2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali 
Statuti e Regolamenti; 
 
Preso atto che con decreto 29/04/2014 del Ministero dell’Interno è stato differito al 31/07/2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 
3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 



- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare al personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario per le elezioni europee ed 
amministrative nel periodo dal 31/03/2014 al 30/05/2014, i seguenti compensi al loro delle ritenute di 
legge: 

 
COGNOME E 

NOME 
CAT ORE 

AUTORIZZATE 
ORE  

DIURNE 
PRESTATE 

RETR.  
ORARIA 
DIURNA 

ORE  
PRESTATE  
FESTIVE O 
NOTTURNE 

RETR.  
FESTIVA 

NOTTURNA 

DA 
LIQUIDARE 

Trevisan 
Luisella  

C.4 80 17,40 14,06 28,20 15,89/  
18,33 

703,50 

Cracco Erica 
 

C.2 80 22,30 13,26 8,10 14,98 420,69 

Zarantonello 
Claudio 
Emilio 

C.5 30 2,10 14,58 1,10 16,48 50,82 

Cocco Lasta 
Antonio 

B.1 30 2 11,48 7,50 12,97 
14,97 

124,56 

TOTALE  220 44,10  45,30  1,299,57 

 
 

2) di dare atto che la spesa complessiva di €  1.299,57 (comprensiva degli oneri) viene imputata nel modo 
seguente: 

- € 649,79 all’intervento 4000005 del bilancio 2014 in corso di prediposizione (imp. 163); 
- € 649,78 all’intervento 1010801 del bilancio 2014 in corso di predisposizione (imp. 164); 

3) Di dare atto che la spesa di € 649,79 
4)  sostenuta per conto dello Stato verrà rimborsata dal Ministero dell’Interno ed introitata alla risorsa 

605000 del bilancio 2014 in corso di predisposizione;  
5) Di dare atto, altresì, che il lavoro straordinario elettorale svolto per le elezioni europee è escluso dal 

calcolo sul contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1della L. 296/2006; mentre il lavoro 
straordinario prestato per le elezioni amministrative è rilevante ai fini del vincolo di cui alla medesima 
legge; 

6) di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
          
          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to   Dott.ssa Monica Elena Mingardi 


