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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 7 Del 11/03/2013 - Determinazione nr. 200 Del 11/03/2013  Servizio Demografico 

 
 
OGGETTO: Costituzione di un ufficio straordinario per gli adempimenti connessi alle elezioni 
provinciali e regionali - 21 e 22 aprile 2013 - autorizzazione lavoro straordinario  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, 
nelle more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio 
provvisorio. 

FATTO PRESENTE che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
degli stanziamenti definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 

CONSIDERATO che: 
in base a decreto del Presidente della Regione n° 38 e decreto dell’Assessore regionale alle 
autonomie locali  n° 558 dd. 04/03 u.s. sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente 
della regione e del Consiglio regionale nonché per l’elezione del Presidente della provincia e del 
Consiglio provinciale di Udine per i giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013; 
 

ATTESA la necessità di costituire l’Ufficio elettorale per lo svolgimento di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa elettorale sia con il personale stabilmente addetto al servizio 
elettorale sia con il personale appartenente ad altri Servizi; 

 
RICHIAMATO l’articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n.8, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 marzo 1993 n.68 il quale stabilisce che in occasione di consultazioni 
elettorali, il personale addetto stabilmente al servizio elettorale nonché il personale di supporto, 
come sopra individuato, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto del 
limite medio mensile  di 50 ore e di quello massimo individuale di 70 ore; 
 

DATO ATTO che il relativo compenso verrà liquidato secondo le tariffe previste dal 
C.C.R.L. e il relativo onere sarà a carico del Comune; 

  
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
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18.08.2000 n°267. 
 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1. Di costituire l’Ufficio elettorale Comunale preposto allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

richiamati dalla normativa in materia; 
2. di autorizzare per il periodo dal  04.03.2013 al 21.05.2013  i dipendenti nominativamente 

indicati nel prospetto allegato, che si deposita agli atti, ad effettuare lavoro straordinario nei 
limiti di cui in premessa e nei limiti stabiliti con autorizzazioni del Capo Servizio, in ogni caso 
non oltre il totale massimo di ore straordinario indicato nello stesso; 

3. di  assumere l’impegno di spesa di Euro 25.000,00 per lo svolgimento del lavoro straordinario  
imputandola al TITOLO 4 – FUNZIONE  – SERVIZIO  – INTERVENTO 5 (cap. 405400) del 
Bilancio di Previsione 2013,- (progr.        Imp.    ) codice siope 4502; 

4. di dare atto che i compensi saranno liquidati con successivi e separati provvedimenti, in base 
alle ore effettivamente prestate da ciascun dipendente certificate dal Capo Servizio. 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 n. 
174. 

7.  di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica 

8. di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

9.  di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 11/03/2013 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


