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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 39 DEL 20/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: MODIFICA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE 
A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL 
PERIODO DAL 02.01.2023  AL 18.02.2023 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI 
LE OPERAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 
13 FEBBRAIO 2023. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI i Decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 982 e 983 del 16.12.2022 recanti la convocazione 
dei  comizi  elettorali  per  le  elezioni  del  Consiglio  Regionale  e  l’assegnazione  dei  seggi  del  Consiglio 
Regionale alle singole circoscrizioni elettorali;
RICHIAMATA propria determinazione dirigenziale n. 839 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Costituzione 
Ufficio Elettorale per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali relative alle ELEZIONI REGIONALI  
del 12 e 13 Febbraio 2023;

RICHIAMATA propria determinazione dirigenziale n. 852 del 21.12.2022 avente ad oggetto: <ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE 
DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 02.01.2023  AL 17.02.2023 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI 
LE OPERAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023> 
con  cui  si  è  proceduto  ad  un  primo  impegno  di  spesa  sul  Bilancio  2022  per  le  incombenze  elettorali  
relativamente  al  periodo  dal  02.01.2023  al  18.02.2023  per  prestazioni  straordinarie  del  personale 
dipendente per un importo presunto di  euro  € 16.199,24 aumentato  degli  oneri  accessori  per un totale 
massimo presunto di € 21.573,19;
VISTA la deliberazione n. XI/7741 del 28/12/2022 della Giunta Regionale avente ad oggetto ELEZIONI DEL 
CONSIGLIO  REGIONALE  E  DEL PRESIDENTE  DELLA REGIONE  DEL 12  E  13  FEBBRAIO  2023  -
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RIMBORSO O L’ACCOLLO DELLE SPESE 
SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI NONCHE’ DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI  MASSIMI 
RIMBORSABILI  A  CIASCUN  COMUNE  PER  LA  CONSULTAZIONE  ELETTORALE  ed  in  particolare 
l'allegato 1;
CONSIDERATO quanto disposto dalla deliberazione n. XI/7741 del 28/12/2022 della Giunta Regionale e che 
per  adempiere  tutte  le  incombenze  elettorali  diviene  necessario  modificare  l'impegno  di  spesa  per 
autorizzazione  a  compiere  lavoro  straordinario  al  personale  dipendente  nel  periodo  dal  02.01.2023   al 
18.02.2023 per le operazioni elettorali relative alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 come da 
prospetto  allegato,  per  un  importo  totale  presunto  complessivo  di   €  13.580,72 aumentato  degli  oneri 
accessori per un totale massimo presunto di € 18.086,00;

RITENUTO quindi necessario  modificare conseguentemente quanto impegnato con determinazione n. 852 
del 21/12/2022;
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RICHIAMATO l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 
2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  e  dato  atto  che  tale  
fattispecie non sussiste in capo al responsabile del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

RICHIAMATE:

 - la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.lgs n. 267/2000). ”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DATO  ATTO che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTO il decreto sindacale n. 06 del 02/01/2023 Prot. 52/2023  con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali al Dott. Luca Zanetti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/200 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

- l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;
–

DETERMINA

1. Di autorizzare l’esecuzione di lavoro straordinario con decorrenza dal 02.01.2023 al 18.02.2023 per 
le necessità indicate in premessa, come da prospetto allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale, dando atto che detto prospetto è già integrato degli importi finali e  
rappresenta  una  stima  delle  necessità  e  che  verranno  liquidate  soltanto  le  ore  effettivamente 
prestate;

2. Di   modificare  con  il  presente  atto  quanto  precedentemente   impegnato  al  punto  2  della  
determinazione n. 852 del 21/12/2022 come da prospetto allegato, così da raggiungere un totale 
presunto complessivo di € 18.086,00 al Bilancio 2022-2024 anno 2023 con esigibilità al 31.12.2023, 
come segue: 

·         €  13.580,72 Missione 01 – Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato 01 capitolo 0010702 
oggetto:”Straordinario elettorale”;
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·         € 3.350,92 Missione 01 – Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato capitolo 0010707 oggetto: 
”Lavoro Straordinario elettorale oneri riflessi”;

·         € 1.154,36 Missione 01 – Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato capitolo 0101702 oggetto: 
” Straordinario elettorale - Irap ”; 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 del responsabile del servizio;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013;

5.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e  
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 20/01/2023 

OGGETTO: MODIFICA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE 
A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL 
PERIODO DAL 02.01.2023  AL 18.02.2023 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE 
OPERAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 
FEBBRAIO 2023. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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