COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Assistenza Organi Istituzionali
Determinazione n. 2689

del 11/08/2022

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 2553 del
02.08.2022 avente ad oggetto "Elezioni Politiche del 25.09.2022 - Costituzione Ufficio Elettorale e
autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario periodo dal 01.08.2022 al 30.08.2022. Impegno di
spesa.”

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 02.08.2022 avente per oggetto: “Elezioni Politiche
del 25.09.2022 - Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario periodo dal
01.08.2022 al 30.08.2022. Impegno di spesa.” con la quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale ed è stata
determinata l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per provvedere a tutti gli adempimenti inerenti
allo svolgimento delle Elezioni Politiche che si terranno in data 25.09.2022;
RISCONTRATO che per mero errore materiale nella suddetta determinazione è stato indicato, sia nell’oggetto
che nel dispositivo dell’atto, che l’attività di lavoro straordinario da svolgersi in eccedenza al normale orario di
lavoro dovrà essere effettuata durante il periodo compreso fra 01.08.2022 e il 30.08.2022, piuttosto che, come
correttamente indicato nell’allegato, oggetto di verifica contabile ai fini della quantificazione della spesa,
durante il periodo compreso fra 01.08.2022 e il 31.08.2022;
RILEVATA la necessità di provvedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 02.08.2022
avente per oggetto: “Elezioni Politiche del 25.09.2022 - Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione ad
effettuare lavoro straordinario periodo dal 01.08.2022 al 30.08.2022. Impegno di spesa.”, esclusivamente
laddove si riporta il periodo di autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da intendersi correttamente
compreso tra il 01.08.2022 e il 31.08.2022, piuttosto che dal 01.08.2022 al 30.08.2022;
DATO ATTO che viene confermato in toto l’intero contenuto dell’atto dirigenziale n. 2553 del 02.08.2022 e del
suo allegato, rettificando l’errore materiale riferibile al periodo di esercizio del lavoro straordinario,

erroneamente indicato nel periodo compreso tra il 01.08.2022 e il 30.08.2022 e da intendersi invece
correttamente compreso tra il 01.08.2022 e il 31.08.2022;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e applicati”, che dispone che
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto”;
- il combinato disposto di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 e il punto 5 - lett. c dell’Allegato n. 4/2 del
D. Lgs. n. 118/2011;
- il decreto di nomina del dr. Danilo Saba, quale Dirigente del Settore 2 denominato “Gestione delle Risorse
Umane Finanziarie e patrimonio” del 03.05.2021 n.22;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione del C. C. n. 19 del 11/05/2022 “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del C. C. n. 20 del 11/05/2022 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema integrato
dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche agli artt. 3 e 5 del
Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
- l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, recante "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021, recante “Approvazione del Bilancio Consolidato
per l'esercizio 2020”;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è assunto in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò e premesso e considerato,
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
DI RETTIFICARE l’atto dirigenziale n. 2553 del 02.08.2022 avente per oggetto: “Elezioni Politiche del
25.09.2022 - Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario periodo dal
01.08.2022 al 30.08.2022. Impegno di spesa.”, stante l’errore materiale riferibile al periodo di esercizio del
lavoro straordinario, erroneamente indicato nel periodo compreso tra il 01.08.2022 e il 30.08.2022 e da
intendersi invece correttamente compreso tra il 01.08.2022 e il 31.08.2022;

DI CONFERMARE in toto l’intero contenuto dell’atto dirigenziale n. 2553 del 02.08.2022 e del suo allegato,
rettificando l’errore materiale riferibile al periodo di esercizio del lavoro straordinario, erroneamente indicato nel
periodo compreso tra il 01.08.2022 e il 30.08.2022 e da intendersi invece correttamente compreso tra il
01.08.2022 e il 31.08.2022;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis, comma
1, del D. lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte della responsabile del servizio; che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, il
presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
DARE ATTO infine che per la presente determinazione: si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di
pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
qualora applicabili e che sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

