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Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

E. SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Determinazione n. generale 127/n. sett. 68 del 20/03/2023 
 

 

OGGETTO: 
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. 
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO 
ELETTORALE. 

 

Atteso che: 

- in qualità di responsabile ad interim del servizio Affari Generali, l’avv. Antonio Ferrara è 
legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti; 

- rispetto all’adozione del presente atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, 
non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, in forza del 
combinato disposto degli artt. 6 bis della L. n. 241/90 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione di questo Ente;  

Premesso che: 

- con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 marzo 2023, è stata fissata, per i giorni di 
domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio del corrente anno, la data di svolgimento del primo 
turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con 
eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 
maggio successivi; 

- con nota prefettizia n. 7762 del 09/03/2023, pubblicata sul sito della Prefettura di Napoli in 
data 13/03/2023, detto Ente era portato a conoscenza, pertanto, di dover provvedere alla 
convocazione dei comizi per le elezioni dei comuni di Boscoreale, Casamicciola Terme, Cercola, 
Cicciano, Cimitile, Forio, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, 
Pollena Trocchia, Pomigliano D'Arco, Qualiano, Quarto, San Vitaliano, Sant'Agnello, Scisciano e 
Torre del Greco;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, recante la determinazione della 

popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni; 

Preso atto che:  

-  l'art. 16, comma 17, del decreto-legge 16 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, concernente la ridefinizione del numero dei consiglieri 
comunali limitatamente ai comuni fino a 3.000 abitanti e da 3.000 a 10.000 abitanti; 

- l'art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, con cui sono state apportate modificazioni 
all'art.16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, con la sostituzione delle lettere a) e b) dalle seguenti: 
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre 
che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) 
per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale 
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è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è 
stabilito in quattro», mentre, per i comuni sopra ai 10.000 e fino a quelli superiori a un milione 
di abitanti, continua ad applicarsi quanto disposto dalla già menzionata legge 26 marzo 2010, 
n. 42; 

Considerato che:  

-  l'art. 1 del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito nella legge 27 gennaio 2023, n. 
7, recante " Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione 
"con cui è stato previsto che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e 
referendarie dell'anno 2023 si svolgeranno, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 
399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 
23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00”;  

- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1 e 2 della legge n 7 giugno 1991, n.182, alle suindicate 
elezioni sono interessate le amministrazioni giunte alla naturale scadenza del mandato, per 
compiuto quinquennio nel primo semestre del 2023, nonché quelle i cui organi devono essere 
rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato e per le quali le condizioni che rendono 
necessaria la rinnovazione si siano verificate nei termini stabiliti per legge;  

- al fine di assicurare nei termini, tutti gli adempimenti connessi con le consultazioni politiche di 
cui sopra, occorre procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a 
farne parte altri dipendenti comunali; 

Visto l’art. 15 della legge 19/3/93 n. 68 come modificato dalla legge n. 147/2013, art. 1-comma 

400, il quale stabilisce tra l’altro che il personale chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale 

Comunale può essere autorizzato ad espletare lavoro straordinario, in deroga, per il periodo 

intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla 

stessa data; 

Visto il T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, recante norme in materia di 

revisione dinamica e straordinaria delle liste elettorali; 

Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che riformula ed integra il 

procedimento elettorale, e prescrive un limite medio di 40 ore mensili per persona fino ad un 

massimo individuale di n. 60 ore per il personale stabilmente addetto all’ufficio elettorale nonché 

per quello che si intende assegnare come supporto provvisorio, al fine di espletare tutte le 

operazioni elettorali; 

Dato atto che: 

- l’attività straordinaria prestata in previsione dello svolgimento della consultazione elettorale del 

14 e 15 maggio 2023 è definita nel periodo che va dal 55° giorno antecedente al 5°giorno 

successivo la giornata di convocazione dei comizi; 

- occorre autorizzare il personale addetto agli uffici interessati e a quello che si intende 

assegnarvi quale supporto provvisorio, preventivamente all’effettuazione dello straordinario 

stesso; 

- per le incombenze elettorali in questione risulta necessario che nel periodo di cui innanzi 

vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie, di cui ai prospetti allegati 

(all. A “primo periodo” e all. B “secondo periodo”) al presente atto quale sua parte integrante e 

sostanziale, recante in dettaglio l’indicazione dei nominativi, delle mansioni e del totale delle 

ore autorizzate, per un importo presunto complessivo totale di € 9.408,85, oltre oneri riflessi e 

IRAP; 

- il personale addetto sarà autorizzato con disposizione di servizio del responsabile del settore 

Personale; 

- con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei compensi ragguagliati alle effettive 

prestazioni eseguite; 

Visto il D.lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi 

alla consultazione in argomento, si rende necessario autorizzare il personale chiamato a far parte 

dell’Ufficio Elettorale ad eseguire ore di lavoro straordinario anche in giorni festivi; 
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Dato atto che allo stesso personale dipendente viene riconosciuto il buono pasto, previa verifica 

dell’effettiva presenza; 

Preso atto che la mancanza della costituzione dell’Ufficio Elettorale e della relativa autorizzazione 

al lavoro straordinario rappresenterebbe per il Comune una gravissima inadempienza 

amministrativa; 

Precisato che il Comune di San Vitaliano, non avendo approvato il bilancio di previsione 2023-

2025 entro la data del 31 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio 

provvisorio a partire dal 1° gennaio 20223;  

Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria” - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:   

- Comma 1: se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 

entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31dicembre dell'anno precedente e degli 

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.  

- Comma 3: l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine 

di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono 

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 

lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 

222.  

- Comma 5: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla 

legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

- Considerato che nel caso di specie è possibile, in virtù di quanto previsto in particolare dal 

comma 5, lettera b) dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, assumere l'impegno per il servizio in 

argomento, trattandosi di non suscettibili di frazionamento in dodicesimi ed a carattere 

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti; 

Ritenuto, opportuno, provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Di approvare la narrativa che precede e che qui si dà per trascritta e riportata integralmente. 

Di costituire per le esigenze connesse all’organizzazione tecnica e all’attuazione delle consultazioni 

elettorali indicate in premessa e per tutta la durata del ciclo delle relative operazioni elettorali, 

L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, come segue: 

- Dott. Antonio Ferrara, Responsabile ad interim del Servizio Affari Generali;  

- Dott. Antonio Di Costanzo, addetto Ufficio AA.GG. e Personale, nonché Responsabile 

delle Comunicazioni con la Prefettura di Napoli; 

- Dott.ssa Mariangela Di Maio, addetto Ufficio AA.GG. e Personale;  

- Geom. Raffaele Giustino, addetto Ufficio Anagrafe – AA.GG.; 

- Sig.ra Patrizia Belluccio, addetto Ufficio Anagrafe – AA.GG.; 
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Di individuare ed assegnare quale supporto provvisorio all’U.E.C. sia alcune unità di personale 

afferenti al Settore AA.GG., che unità afferenti ad altri settori dei servizi comunali da distaccare 

temporaneamente e per tutta la durata del ciclo delle operazioni elettorali; 

Di autorizzare, in via di massima, i dipendenti di cui sopra, nei limiti previsti dalle disposizioni in 

vigore, a svolgere lavoro straordinario entro il limite medio di 40 ore mensili ciascuno, fino ad un 

massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la 

data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data stessa, così come indicato nel prospetto 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di autorizzare, altresì, i dipendenti assegnati, esclusi quelli dell’ufficio elettorale, alle prestazioni 

di lavoro straordinario per il fabbisogno strettamente necessario e nel rispetto per ciascun 

dipendente, del limite massimo di lavoro straordinario autorizzabile dalla Legge 27/12/2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014), così come indicato nei prospetti sub Allegato A e Allegato B da intendersi 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di impegnare la spesa di € 9.408,85 oltre oneri riflessi ed IRAP per il pagamento ai dipendenti 

indicati nel prospetto allegato dello straordinario elettorale autorizzato con il presente atto, salvo 

verifica delle prestazioni effettivamente rese, secondo il seguente dettaglio:  

- € 9.408,85 al macroaggregato 01071.01.027210; 

- € 2.239,31 al macroaggregato 01071.01.027211; 

- € 799,75 al macroaggregato 01071.02.030203;  

Di precisare che la liquidazione del corrispettivo verrà erogata a seguito di presentazione di 

regolare verifica delle prestazioni effettivamente rese; 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti di cui al punto precedente è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2023 e della compatibilità 

monetaria per il pagamento delle suddette spese in riferimento, agli stanziamenti di bilancio e alle 

regole di finanza pubblica; 

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

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; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione 

dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 

n. 33/2013; 

Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'albo pretorio on-

line; 
 

 

 
 
 
 Responsabile Area Politiche Sociali 
 FERRARA ANTONIO / Namirial 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


