
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 199 Del 18/06/2018  

N. 127  

DEL 12/06/2018  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - Approvazione del 

rendiconto  

  

L’anno il giorno dodici del mese giugno nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 2 del 02/01/2018, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto “Artt. 4 ss della L. 241/1990 – 

Nomina del Responsabile del Procedimento”, con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi 

Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica 

C1, Profilo professionale “Istruttore Amministrativo – Contabile”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. 



 

 

della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l’altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di 

Segreteria e Affari Generali; 

DATO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la 

competenza in merito all’adozione del provvedimento finale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del 

Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e 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 non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 208 relativo allo “Scioglimento del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, e il Decreto del Presidente della Repubblica del 

28/12/2017 n. 209 relativo alla “Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 29/12/2017; 

DATO ATTO che in data 04 Marzo 2018 si sono regolarmente svolte le elezioni di cui all’oggetto;  

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 2 del 09/01/2018, avente 

ad oggetto “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018 – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente allo 

svolgimento di lavoro straordinario periodo dal 9 gennaio al 9 marzo 2018”;  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 15 del 24/01/2018, avente 

ad oggetto “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018 – Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale dipendente per il periodo dal 9 

gennaio al 9 marzo 2018”;  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 36 del 06/02/2018, avente 

ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018 – Oneri spettanti ai componenti dei seggi elettorali – Impegno di spesa”;  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 47 del 07/03/2018, avente 

ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018 – Oneri spettanti ai componenti dei seggi elettorali – Liquidazione spesa”;  

- Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 59 del 19/12/2018, avente 

ad oggetto “Elezioni politiche della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 

4 marzo 2018 – Liquidazione delle competenze dovute al personale regolarmente autorizzato che 

ha svolto lo straordinario elettorale nel periodo dal 9 gennaio al 9 marzo 2018”;  

PRECISATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2018, avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 e al DUP 2018/2020”, esecutiva per legge, si è provveduto a 

stanziare adeguate somme al fine di garantire il pagamento degli straordinari elettorali al personale 

dipendente, il quale, a causa della carenza di numero, è tenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento 

del servizio elettorale e l’apertura dei locali comunali secondo le istruzioni impartite, allo svolgimento di 

turni lunghi anche nelle ore notturne;  



 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabile 

Gestione Finanziaria di cui al prot. n. 1509/SCGF del 24.01.2018, nella quale si precisano le spese, inerenti le 

elezioni de quo, che sono rimborsabili dallo Stato;  

PRESO ATTO, inoltre, che: 

-  con nota di cui al prot. 5952/SCGF del 16/03/2018 della Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale 

del Governo – Servizio Contabile Gestione Finanziaria si rende noto l’importo del contributo 

assegnato è pari a €. 2.137,55;  

- L’ente ha sostenuto una spesa complessiva pari a €. 2.778,14 e che per l’eccedenza dalle somme 

assegnate pari a €. 640,59 si impegna a garantire la copertura con propri fondi qualora non venisse 

concesso un ulteriore contributo;  

- L’eccedenza si è resa necessaria in quanto, l’ente, al fine di garantire il regolare svolgimento del 

servizio elettorale e l’apertura dei locali comunali secondo le istruzioni impartite ha dovuto 

autorizzare lo svolgimento di turni elettorali lunghi, anche notturni, che sono stati svolti dai pochi 

dipendenti a disposizione;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del suddetto rendiconto che si allega al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTI:  

- Il D.lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Comunale;  

- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- Il Regolamento comunale di contabilità;  

 

 

Per le causali sopra espresse 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

2) DI APPROVARE l’unito rendiconto delle spese elettorali per le elezioni politiche 2018, che si allega 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il quale si compone di:  

- Prospetto n.1 – Spese per i componenti del seggio elettorale;  

- Prospetto n. 2 – Spese per gli straordinari elettorali del personale dipendente;  

- Prospetto n. 3 – Spese varie (NEGATIVO);  

- Riepilogo generale;  

al quale si allega il prospetto delle ore autorizzate, effettuate e liquidate al personale dipendente 

dell’ente, nonché le relative determinazioni di impegno e liquidazione, il modello A e i mandati di 

pagamento con le inerenti quietanze;  

3) DI TRASMETTERE alla Prefettura di Oristano il suddetto rendiconto al fine di ottenere il rimborso 

delle spese sostenute;  



 

 

4) 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;  

5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Federica Loi  f.to Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

18/06/2018 al 03/07/2018 . 
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