COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Ufficio Elettorale
Determinazione n. 2933

del 06/09/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI
NUORO - 1° SEMESTRE 2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- questa Amministrazione, nella sua qualità di Comune capoluogo del relativo Circondario, è tenuta a garantire
il regolare funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale, come stabilito dagli articoli 21 e seguenti
del D.P.R 20/03/1967 n. 223;
- con deliberazioni G.M. n 209 del 23.02.1993 e G.M. n. 451 del 23.04.1997, con nota del Dirigente Affari
Generali e Personale prot. n. 14 del 19/01/2006 si è provveduto a costituire la Segreteria della Commissione
Elettorale Circondariale, e con atto di designazione sindacale del 03.05.2021 il Dott. Francesco Rosario Arena è
stato nominato Segretario della Commissione.
CONSIDERATO: che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2600/L del 1° aprile 1986, al punto 22, stabilisce
che le spese per il funzionamento delle commissioni in argomento sono sostenute dal Comune capoluogo di
circondario giudiziario e che, secondo quanto stabilito dall’art. 62 del citato D.P.R. n. 223, le spese stesse
gravano sul bilancio dei singoli Comuni compresi nella circoscrizione del circondario giudiziario e sono ripartite
dal Comune capoluogo, tra i Comuni medesimi, in base alla rispettiva popolazione elettorale.

RITENUTO: di dover addivenire alla liquidazione delle ore di straordinario effettuato dal personale addetto alla
segreteria della C.E. Circondariale durante il 1° semestre del 2022, come da prospetto agli atti d’ufficio.
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e succ. integrazioni e modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- 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 della Giunta Comunale n. 183 del 31/10/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii;
- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del C.C. n. 38 del 07.10.2021 ”approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2022 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024 – approvazione piano di transizione verso il piano integrato di attività
e organizzazione (PIAO);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 avente per oggetto “Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dell’Ente. Approvazione nuova Macrostruttura”;
- 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
(art. 151, d.lgs. n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 “Proposta Piano Esecutivo di Gestione/ Piano
delle Performance 2021/2023 – Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel Piano Integrato di Attività e
organizzazione (PIAO);
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni e ss.mm.ii.;
-il Decreto sindacale n. 13 del 19.07.2022 "Conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente”;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA

- di impegnare e liquidare lo straordinario effettuato nel 1° semestre dell’anno 2022 al personale addetto alla
segreteria della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro come da elenco agli atti d'ufficio;
- di imputare la spesa complessiva di € 6.123,64 al cap. 01040211 del Bilancio 2022, avente per oggetto “Spese
per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro – Rif. 30500194/E;
- di demandare al Settore Gestione Risorse e Programmazione, Ufficio Trattamento Economico, l’esecuzione
immediata del presente atto.

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.01.04

Capitolo

01.07

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

994

N. 1384

1040211

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno
collegato

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 6.123,64

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Previsione impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro
- Anno 2022

Titolo
1.04.01.04

Capitolo

01.07

Importo
Impegno

Impegno
N. 1384

Missione

€ 0,00

Sub-Impegno
N. 1

1040211

Importo
Sub-Impegno
€ 6.123,64

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 3856

Importo
Liquidazione
€ 6.123,64

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
Previsione impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - Anno
2022

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 05/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

