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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 03.01.2013 
 
OGGETTO: Elezione della Camera e del Senato – Elezioni Regionali del 24/25 Febbraio 2013.- Autorizzazione a 
compiere lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo del 03.01.2013 al 26.03.2013 per gli adempi 
menti concernenti le operazioni elettorali.- 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
L’anno DUEMILATREDICI  addì  TRE del mese di GENNAIO alle ore 15,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Vista la propria deteminazione n. 1 del 03.01.2013 relativa alla “Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale”; 
 
Visto l’art. 15 del D.L.18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, alla Legge 19 marzo 1993, n. 68 per il 

quale il personale dei Comuni può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti 
disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona a prescindere 
dalla qualifica rivestita, e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di 
pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi Elettorali al trentesimo giorno successivo il giorno delle 
consultazioni stesse; 

 
Preso atto che con decreti n. 225 e 226 del 22/12/2012 del Presidente della Repubblica  pubblicati nella G.U. – 

Serie Generale – n. 299 del 24 dicembre 2012 sono stati pubblicati i decreti di convocazione dei comizi elettorali per i 
giorni di domenica 24 e lunedì 25 Febbraio 2013; 

 
Preso atto che con decreto del Prefetto di Milano n. 47449 del 27.12.2012 sono stati convocati i Comizi 

Elettorali per l’ Elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia; 
 
Ritenuta la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell’Ufficio Elettorale a prestare il 

lavoro straordinario nei limiti di cui sopra è cenno, in quanto trattasi di atto di natura gestionale, 
 

Constatato che per gli adempimenti elettorali è necessario che nel periodo dal 03.01.2013 al 26.03.2013 
vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie come da prospetto allegato, per un importo 
presunto complessivo di € 8.704,88= oltre oneri riflessi a carico Ente (INPDAP ex CPDEL 23,80% + IRAP 8,50% = 
TOTALE 32,30%) pari ad € 2.811,68=  così per complessivi € 11.516,56=; 

 
Dato atto che la autorizzazione a compiere il lavoro straordinario si riferisce ad adempimenti comuni in quanto il 

relativo onere sarà ripartito tra lo Stato e le Regioni interessate; 
 
 Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 06.04.2009; 

 
  Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109; 
 
               Vista la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgvo n. 267/2000; 
 
               Visto lo Statuto Comunale; 
 
               Visto il Regolamento di Contabilità; 
               Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 



 
              Visto il B.P. 2013 in fase di stesura; 
 
              il D.Lgvo 267/2000 
                

Tutto ciò premesso; 
 
Viste la deliberazione di G.C. n.34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad  oggetto 

“Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D. Lgvo n. 267/00; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di autorizzare l’esecuzione di lavoro straordinario, per la necessità di cui in premessa, al personale comunale come 

da prospetto allegato; 
 
2. di imputare a tal fine la spesa presunta complessiva di 11.516,56= oneri riflessi compresi a carico dell’Ente  

all’intervento n. 1010708 Cap. 0002 “Spese per Elezioni Politiche e Regionali 2013”  del BP 2013 in fase di stesura, 
gestione competenza; 
 

3. di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi  con provvedimento del Responsabile di Settore, previo 
riscontro delle ore di lavoro effettivamente  prestate; 

 
4. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della spesa sostenuta ripartito fra lo Stato e la Regione Lombardia 

che verrà introitata alla risorsa n. 3010470 Cap. 0003 “Rimborso spese le elezioni politiche e regionali 2013; 
 
    

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to MALVASSORI dr. Fabio) 
.__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*************************************************************************************************************************************** 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio, Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica e  
 
la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li  03.01.2013 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
       F.to MALVASSORI dr. Fabio 
         _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 03.01.2013 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 16.02.2013        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

**************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone , 16.02.2013                                                   

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       

 


