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OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  SPETTANTI 

ALL’ITALIA E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI D EL 26 
MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE 
DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER I L 
PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019. 

 
 
 
 



 
DETERMINAZIONE N. 36 di data 18.07.2019 

 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  SPETTANTI 

ALL’ITALIA E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI D EL 26 
MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE 
DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER I L 
PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 22.03.2019, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, 
rispettivamente di convocazione per il giorno di domenica 26.05.2019, dei comizi per l’elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque 
circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al 
nostro Paese, complessivamente pari a 76. 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 
di convocazione per il medesimo giorno di domenica 26.05.2019, dei comizi per le elezioni 
suppletive nei collegi uninominali n. 04 (Trento) e n. 06 (Pergine) della XXVIII Circoscrizione 
Trentino Alto Adige. 

Considerato che per assicurare la corretta e puntuale organizzazione delle suddette consultazioni 
gli uffici interessati saranno chiamati a svolgere i propri compiti anche oltre il normale orario di 
lavoro. 

Considerato inoltre che, a norma dell’art. 15 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito con Legge n. 
68 del 19.03.1993, come modificato dalla legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), in 
deroga alle vigenti disposizioni, il personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere 
autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per 
persona (applicabile soltanto per i Comuni con più di 5 dipendenti) e sino ad un massimo 
individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno 
antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. 

Ravvisata la necessità di autorizzare a prestare lavoro straordinario soltanto il personale 
strettamente indispensabile per garantire la corretta e puntuale organizzazione delle citate 
consultazioni. 

Ritenuto quindi opportuno autorizzare, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 
31.05.2019, i dipendenti di cui all’elenco allegato al presente provvedimento ad effettuare lavoro 
straordinario in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e 
suppletive della Camera dei Deputati del 26 maggio 2019. 

Visto il Testo unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 

Visto il Testo unico approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L;  

Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Disciplinare per l’ordinamento delle determinazioni dei responsabili dei servizi con il quale 
sono stati stabiliti i criteri per l’istruttoria, l’assunzione e l’esecutività delle determinazioni dei 
responsabili dei servizi; 

Vista la delibera della Giunta comunale n.ro 16 dd 11.04.2019, esecutiva, avente ad oggetto: Atto 
programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. individuazione degli atti amministrativi 



gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 – 2019; 

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 05 dd. 11.04.2019, esecutiva, avente ad oggetto: 
Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del Documento unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021. 

Atteso che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze ai sensi dell’art. 36 del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare ai dipendenti comunali, per le motivazioni esposte in premessa, a titolo di 
compenso per lavoro straordinario prestato nel periodo 01 maggio - 26 maggio 2019 per lo 
svolgimento delle operazioni connesse alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica del 26 maggio 2019, la somma complessiva di Euro 1.007,74.=, come 
meglio specificato nel prospetto allegato alla presente determinazione e formante parte 
integrante e sostanziale della stessa.  
 

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1., oltre agli oneri riflessi e imposte a carico 
dell’amministrazione comunale, sul capitolo 41 - P.d.C. 1.01.01.01.000 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario in corso, sul quale risulta registrato apposito e 
sufficiente impegno di spesa; 
 

3. Di introitare il rimborso da parte del Commissariato del Governo sul cap. 750 – P.d.C. 
3.05.02.03.001 per l’importo di € 1.927,46 come da comunicazione protocollo 1260 del 
20/06/2019;  
 

4. Di incaricare il responsabile del Servizio finanziario di emettere i relativi mandati di 
pagamento, assoggettando i predetti importi agli oneri ed alle ritenute di legge.  
 

5. Di chiedere al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento il rimborso degli oneri 
sostenuti dall’amministrazione comunale per la corresponsione al personale del compenso 
per lavoro straordinario, comprensivi di contributi assistenziali e previdenziali e delle 
imposte a proprio carico (C.P.D.E.L. pari al 23,80% e I.R.A.P. pari all’8,50%), che verrà 
introitato alla capitolo 750 – P.d.C. 3.05.02.03.001 del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario in corso.  
 

6. Di dare atto che l’importo risultante dalla differenza tra quanto impegnato con 
determinazione n. 3 dd. 08.01.2018 e quanto liquidato con il presente provvedimento 
costituisce economia di spesa.  
 

7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

 
8. Di pubblicare all’albo comunale e all’albo informatico copia della presente determinazione 

entro dieci giorni dall’avvenuta esecutività e per dieci giorni consecutivi; 
 

9. Di far presente che avverso il provvedimento sono ammessi: 
• ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Bonvicin Paolo 



 

 
 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità). 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
Bresimo, 18.07.2019 
 

      

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
        F.F.  Dott. Bonvicin Paolo 
 

 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Bonvicin Paolo 
 
 
 


