
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 12/07/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  1025 DEL  16/07/2018

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Liquidazione della spesa 
per straordinario elettorale



OGGETTO:  Elezione  diretta  del  Sindaco  e  del  Consiglio  Comunale  del  10  giugno  2018. 
Liquidazione della spesa 

Il Capo Settore I.C.T. e Risorse Umane

Vista la  delibera  del  Commissario  Straordinario  n.  24  del  28/03/2018,  adottata  ai  sensi 
dell’art.42 del T.U. n. 267/2000 nell’esercizio dei poteri del C.C., ad oggetto "Approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri della G.C., n. 32 
del 30/04/2018 ad oggetto: “Approvazione PEG esercizio 2018. Determinazione e attribuzione 
alle P.O. degli obiettivi 2018;

Visto il decreto sindacale n. 93 del 29/12/2017 con il quale lo scrivente è stato nominato, fino 
al 31/12/2018, responsabile dei Settori I.C.T. e Risorse Umane;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Adotta la seguente determinazione

Su proposta del Capo Settore Affari Generali

Premesso:

Che con decreto del Ministro dell’Interno del 29 marzo 2018 è stata fissata per il 10 giugno 
2018, la data delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaci e dei Consigli comunali e la  
data dell’eventuale ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci al 24 giugno 2018;

Che con decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 0096423 dell'11 aprile 2018 sono stati convocati 
i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Quarto;

Che, con determina n. 41 del 27/04/2018 rep. gen. 669/18 e ss. mm. ii., si è provveduto a: 

• costituire l'Ufficio elettorale;

• autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad 
eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

• impegnare la spesa occorrente;

• Visto che in data 21 maggio 2018 l’Aran e le OO.SS. hanno firmato in via definitiva il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 del comparto Funzioni Locali;

• Che la firma è intervenuta dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione 
della Corte dei Conti; 

• Che, con la sottoscrizione definitiva, il contratto è dunque pienamente applicabile ed è 
divenuto efficace dal giorno 22/05/2018;

Visto che le  consultazioni  elettorali  si  sono concluse e  che pertanto occorre procedere alla 
liquidazione del lavoro straordinario svolto dal personale preventivamente autorizzato;

Preso atto che il servizio personale ha provveduto, conseguentemente, alla verifica delle ore di 
straordinario effettuate dal personale autorizzato mediante il sistema elettronico di rilevamento 
delle presenze/assenze;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

Ritenuto, in base alla sopra citata istruttoria, di dover esprimere parere favorevole, in ordine 
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del 
D.Lgs.267/00,  nonché  del  vigente  regolamento  dei  controlli  interni,  sulla  presente 
determinazione;
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Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di liquidare sui capitoli del bilancio di esercizio 2018 la spesa per il lavoro straordinario 
svolto dal personale autorizzato con determina n. 41 del 27/04/2018 rep. gen. 669/18 e 
ss. mm. ii., e indicato negli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto, come di seguito:

tipologia spesa importo n. impegno capitolo

Oneri diretti €    54.677,19 1082/18 1738031

Oneri Riflessi €    13.013,61 1083/18 1738041

Inail €       399,19 1083/18 1738041

I.R.A.P. €     4.307,02 1084/18 1743020

2) di  dare  atto  che  le  somme  di  cui  alla  presente  determina  saranno  liquidate  agli 
interessati mediante l’inserimento delle stesse nell’elaborazione stipendiale del mese di 
luglio c.a.;

3) che  la  responsabile  del  procedimento  è  la  dipendente  di  questo  settore,  rag.  Attore 
Immacolata;

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3 co. 4 Legge 
241/90  e  ss.  mm.  e  ii.  da  parte  degli  interessati  inoltrare  ricorso  giurisdizionale  al  TAR 
competente nei  termini e  modi indicati  dalla legge n.  1034 del  6.12.1971 o,  in alternativa, 
presentare ricorso straordinario al  presidente della Repubblica ai  sensi del  DPR n.  199 del 
24.11.1971.

IL Capo Settore ICT e Risorse Umane   
            Dott. Aniello Mazzone
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Oggetto: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Liquidazione della spesa per straordinario elettorale

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1738031 0 € 54.677,19 U

1738041 0 € 13.013,61 U

1743020 0 € 4.307,02 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 17/07/2018 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 17/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Goliuso Luigi

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello


