
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ELETTORALE 

 
 

N. 105 del Registro  
 

in data  11.06.2018 
 
 

OGGETTO :  Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. 
Liquidazione lavoro straordinario . 

 
 
 L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Giugno nel proprio Ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Premesso che con D.P.R. n. 209 del 28 Dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.302 del 
29 Dicembre 2017, sono stati convocati per il giorno di domenica 4 Marzo 2018 i comizi per l’elezione della  Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 
Dato atto che in data 4 Marzo 2018 le consultazioni sopra citate, si sono svolte regolarmente; 
 
Vista la propria determinazione n. 3 del  08.01.2018 di costituzione dell'ufficio elettorale e di autorizzazione al 
personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 08.01.2018 al 09.03.2018 per le 
consultazioni del 4 Marzo 2018 relative all’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
 
Visto il prospetto di liquidazione del lavoro straordinario; 
 
Vista la nota della Prefettura di Sassari n. 5636 del 17/01/2018,  con la quale viene trasmessa l’assegnazione dei fondi 
per il finanziamento delle spese relative alle elezioni politiche; 

 
Vista la nota della Prefettura di Sassari n. 26043 del 19/03/2018,  con la quale viene trasmessa la circolare  FL 3/2018 
del 16.01.2018 relativa alle elezioni in oggetto; 
 
Visto che l’importo assegnato al Comune di Esporlatu, è pari a €. 2.664,43 per la liquidazione dei compensi ai 
componenti del’Ufficio Elettorale di Sezione “Seggio elettorale” e la liquidazione delle spese tecniche ed organizzative 
“Lavoro straordinario componenti Ufficio Elettorale, missioni, stampati, allestimento seggio ecc. ecc.”; 
 
Vista la propria determinazione n. 33 del  06.03.2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma di 
€.912,00 per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali istituiti in occasione dell’elezione della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018; 
 
Viste le ulteriori istruzioni concernenti l’elettorale; 
 
Rilevato che l’importo complessivo dovuto per la liquidazione del lavoro straordinario ai componenti Ufficio 
Elettorale, sono superiori a quanto comunicato dalla Prefettura di Sassari;  
 
Visto il Testo unico CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, personale non dirigente; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 



 
DETERMINA 

 
Di procedere alla liquidazione del lavoro straordinario espletato dai componenti dell’Ufficio Elettorale Comunale in 
occasione dell’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018, nel periodo dal 
08.01.2018 al 09.03.2018, secondo gli allegati prospetti che formano parte integrante del presente atto; 

 
Di imputare la spesa complessiva di €. 1.752,12  “oneri riflessi compresi”  al bilancio 2018-2020, nel seguente modo: 

• €. 1.350,25 al capitolo 9011.00, codice 1.01.01.01.003-01.07 «Lavoro straordinario per elezioni»; 

• €. 296,11 al capitolo 9012.00, codice 1.01.02.01.001-01.07 «CPDEL su lavoro straordinario per elezioni»; 

• €. 105,75 al capitolo 9013.00, codice 1.02.01.01.001-01.07 «IRAP su lavoro straordinario per elezioni». 
 
Di prendere atto che le ore di straordinario, svolte dai dipendenti impegnati nell’Ufficio Elettorale Comunale nel 
periodo compreso dal 08.01.2018 al 09.03.2018 e, non liquidate per carenza di fondi, cosi come comunicati dalla 
Prefettura di Sassari, verranno recuperate con dei riposi compensativi. 

 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 19.06.2018             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca – 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 
 Esporlatu, lì 27.06.2018               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

- F.to Pischedda Salvatore  – 
 

 


