COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 54
Del 09 aprile 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 8

OGGETTO:

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E
COMUNALI 2009 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO
DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 01 aprile 2009 di convocazione dei
comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo per i giorni di sabato 6 e domenica 7
giugno 2009 (pubblicazione in G.U. in data 03/04/2009);
Visto l’art. 1 del D.L. n. 3 del 27/01/2009, convertito con la Legge n. 26 in data 25/03/2009,
recante ”Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e
referendarie” , che stabilisce che nei comuni interessati avvengano contemporaneamente alla
elezione dei membri del Parlamento Europeo anche le elezioni dei presidenti della provincia,
dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali;
Dato atto che, sebbene non sia ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che fissa la
convocazione dei Comizi elettorali anche per le elezioni dei presidenti della provincia, dei
sindaci e dei consigli provinciali e comunali, questo ente risulta interessato anche dalle
suddette consultazioni elettorali per naturale scadenza dei precedenti mandati;
Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di autorizzazione al lavoro straordinario
da parte del personale dipendente di questo ente per tutte le consultazioni elettorali che si
svolgeranno nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno e successive eventuali operazioni di
ballottaggio;
Visto l’art. 15 del DL 8/1993 convertito dalla L. 68/1993 secondo il quale in occasione
dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni può essere
autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per il periodo intercorrente dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al 30° giorno successivo al giorno delle
consultazioni stesse, con provvedimento da adottare non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del
decreto;
Rilevato inoltre che il termine per l’affissione del manifesto di convocazione dei comizi (per
legge fissato al 45° giorno antecedente le consultazioni elettorali) è il 23 aprile e quindi da
questo data potrà sicuramente effettuarsi anche il lavoro straordinario per lo svolgimento delle
Elezioni Provinciali e Comunali;
Dato atto che i periodi autorizzabili risultano essere i seguenti:
- Limitatamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo:
periodo dal 01 aprile al 22 aprile
- Elezione dei membri del Parlamento Europeo, Provinciali e Comunali:

periodo dal 23 aprile al 30 aprile
periodo dal 01 maggio al 31 maggio
periodo dal 01 giugno al 30 giugno
Sentiti gli uffici interessati dalle operazioni di preparazione e svolgimento delle consultazioni
elettorali, che hanno comunicato il fabbisogno delle ore di lavoro straordinario da autorizzare;
Rilevato di procedere all’assunzione di un unico atto con cui autorizzare i dipendenti comunali
ad effettuare ore di lavoro straordinario per l’intero periodo riguardante lo svolgimento delle
consultazioni;
Dato atto che viene rispettato il limite di giorni 10 dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, per l’adozione dell’atto relativo all’autorizzazione al personale ad
effettuare lavoro straordinario;
Dato atto che l’autorizzazione dei dipendenti ad effettuare lavoro straordinario rispetta il
limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 70 ore
mensili;
Rilevato che la sottoscritta è attualmente Responsabile del servizio elettorale come disposto
con decreto Sindacale n. 18 in data 19.12.2007;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Rilevato che alla sottoscritta è demandata parzialmente la gestione dell’intervento 4000005 –
spese per conto terzi – limitatamente alle spese connesse allo svolgimento della tornata
elettorale 2009;
Considerato inoltre che le spese di cui trattasi troveranno parziale rimborso da parte dello
Stato, in relazione alle elezioni per i membri del Parlamento Europeo, e da parte della
Provincia, in relazione alle elezioni del presidente e del consiglio provinciale, mentre per le
elezioni comunali la spesa sarà a totale carico dell’amministrazione comunale stessa;
Visto l’art. 9 della legge 30.12.1991 n. 412 e dato atto che presso questa amm.ne funziona
una strumentazione automatica per il controllo delle presenze e degli orari (c.d. bollatrice);
Viste le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1.

Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

Di autorizzare i dipendenti comunali ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario per le
consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e successive eventuali operazioni di
ballottaggio, come dettagliato e quantificato nei prospetti allegati che formano parte
integrante del presente provvedimento;

3.

Di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 all’intervento 4000005/1 - servizio per
conto terzi - per la successiva liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente
prestate e per gli oneri a carico dell’ente (impegno n. 341 );

4.

Di accertare la somma complessiva di € 15.000,00 alla risorsa 6080 in quanto si tratta di
servizio a parziale rimborso da parte dello Stato e della Provincia di Torino (accertamento
n. 201 );

5.

Di impegnare la spesa conto Comune per elezioni amministrative all’intervento 1010801/1
per € 5.000,00 a favore dell’amministrazione comunale (impegno n. 342);

6.

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL
267/2000.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del medesimo D.Lgs.
267/2000.
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
dr.ssa Monica Francesca BLANC.
Oulx, lì 09 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BLANC Monica
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, lì 09 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

