COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 147/2020
Num. Generale 556 del 31/07/2020
Oggetto: Votazione dei giorni 20 e 21 settembre 2020 - Autorizzazione integrazione oraria
lavoratori socialmente utili dal 27/7/2020 al 26/9/2020.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del
17.07.2020 è stato indetto, per il 20.09.2020, il referendum popolare confermativo della
legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari";
- con Decreto del Presidente della Regione Campania n.97 del 20.07.2020 pubblicato sul BURC
n.148 del 20.07.2020 sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del presidente della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.
- con Decreto del Ministero dell’interno n. 15 del 24 luglio 2020 è stato disciplinato il riparto
delle spese di organizzazione tecnica dello svolgimento contemporaneo del referendum
popolare confermativo e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
- le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;

- le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
- le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
Vista la circolare della Prefettura di Caserta del 27/7/2020 prot. n. 76183, ad oggetto: “spese di
organizzazione e svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle
elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali ed amministrative del
20 e 21 settembre 2020 –Disciplina dei riparti” che precisa che le spese sostenute dai Comuni
per i molteplici adempimenti per le prossime consultazioni sono proporzionalmente ripartire tra
lo Stato e gli Enti locali interessati alle consultazioni;
Dato atto
-

che, per effetto dell’abbinamento referendum e delle elezioni regionali, gli oneri sostenuti
dal Comune di Casaluce per le suddette consultazioni elettorali saranno ripartiti in
ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione.

-

Che il Ministero ha comunicato che l’importo stimato per la programmazione della spesa
può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del Referendum del 17
aprile 2016 , pari a 19.701 per il Comune di Casaluce

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 551 del 27.07.2020 con la quale è stato costituito
dell’ufficio elettorale per le consultazioni previste per il 20 e 21 settembre 2020;
Ritenuto necessario procedere all’organizzazione delle servizio tecnico per l’espletamento di
attività quali l’istallazione dei tabelloni, preparazione dei seggi, affissione manifesti, pulizia e
sistemazione dei locali adibiti a votazioni, trasporto materiale elettorale, notifiche;
Considerato che risulta economicamente vantaggioso affidare lo svolgimento delle attività
sopra indicate ai lavoratori L.S.U. di seguito individuati attraverso integrazioni oraria:
Della Gatta Raffaele
Biancarosa Almerigo
Sglavo Vincenzo
Massimo Gaetano
Sabatino Francesco
Dato atto


che i lavoratori socialmente utili sopra individuati, fatta eccezione per Sglavo Vincenzo,
risultano già destinatari di una integrazione oraria a carico del bilancio comunale per un
totale mensile di 47 ore oltre alle 88 ore previste per il progetti L.S.U finanziati dalla
Regione Campania.



che, pertanto, il numero di ore pro-capite dei lavoratori socialmente utili già destinatari di
integrazione oraria, autorizzabili è di 21 ore mensili e l’aliquota oraria comprensiva di
tredicesima è di euro 10,69;

Ritenuto autorizzare l’integrazione oraria dei dipendenti sopra indicati

per n. 42 ( per 2

mensilità) ore pro-capite pari ad euro 450,00 e per l’espletamento delle attività di supporto

tecnico-amministrativo collegate alle prossime consultazioni elettorali.
Dato atto che la specifica voce di bilancio non presenta adeguata disponibilità e nelle more
dell’adeguamento della stessa mediante apposita variazione impegnare la somma disponibile;
Precisato che :
-

il responsabile del servizio si riserva la facoltà, nel caso che dovessero verificarsi
particolari esigenze di servizio nel corso delle operazioni elettorali, a comunicare le
necessarie variazioni da effettuarsi per il buon andamento delle operazioni elettorali e per
assicurare che la spesa complessiva non superi l’importo delle somme che saranno
assegnate dal Ministero e dalla Regione Campania;

-

il responsabile dell’area amministrativa provvederà alla liquidazione delle ore di
integrazione mediante apposite determinazione

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art.
16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
Visto l’art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra
DETERMINA
Per quanto in premessa motivata qui integralmente riportato
Organizza del servizio tecnico, per l’istallazione dei tabelloni, preparazione dei seggi,
affissione manifesti, pulizia e sistemazione dei locali adibiti a votazioni, trasporto materiale
elettorale, mediante integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili come di seguito precisati:
ORE
Luglio/settembre

Importo

DELLA GATTA Raffaele

42

450

BIANCAROSA ..

42

450

SGAVO Vincenzo

42

450

MASSIMO Gaetano

42

450

SABATINO Francesco

42

450

COGNOME E NOME

impegna l’importo disponibile sulla voce di bilancio di euro 1.809,9 per finanziare le
integrazioni orarie degli LSU come sopra indicate dando atto che con separato e successivo
provvedimento si procederà ad integrare l’impegno di spesa a seguito della variazione di
adeguamento dello stanziamento;
dà atto che:
- il responsabile del servizio si riserva la facoltà, nel caso che dovessero verificarsi
particolari esigenze di servizio nel corso delle operazioni elettorali, a comunicare le
necessarie variazioni da effettuarsi per il buon andamento delle operazioni elettorali e per
assicurare che la spesa complessiva non superi l’importo delle somme che saranno
assegnate dal Ministero e dalla Regione Campania;
-

il responsabile dell’area amministrativa provvederà alla liquidazione delle ore di
integrazione mediante apposite determinazione;

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:30/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione: Votazione dei giorni 20 e 21 settembre 2020 - Autorizzazione integrazione oraria lavoratori socialmente
utili dal 27/7/2020 al 26/9/2020.
Titolo
1.03.02.12.002
N. Provvisorio

Missione
01.07
N. Definitivo

Capitolo
1171.3
Importo

360

973

1.809,90

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Casaluce, 31/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 31/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 883
Casaluce, 31/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

