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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 101 del 18 novembre 2022 

 

Oggetto: Liquidazione dello straordinario elettorale in occasione delle consultazioni per l’elezione 

del Consiglio d’Ambito. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d’Ambito (“EDA”) 

e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, 

di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente 

d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della 

parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

PREMESSO ALTRESI CHE: 

- con Decreto Presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2022, sono state indette - ai sensi del Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 - le elezioni del Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno per il giorno 

16 marzo 2022 e si è stabilito di svolgere le operazioni di voto dalle ore 8.00 alle ore 18.00, nel seggio 

elettorale allestito presso la sede dell’EDA Salerno (via Sabato Visco n. 20 - Salerno); 

 

DATO ATTO CHE: 

- con il richiamato Decreto Presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2022, al fine di assicurare la regolare e puntuale 

esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla suddetta consultazione, si proceduto a costituire l’Ufficio 

Elettorale dell’EDA Salerno, chiamando a farvi parte i sotto indicati dipendenti, per il numero di ore a fianco 

di ciascuno di essi indicate: 
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Dipendente Cat. Tot. Ore Diurne Feriali 

Dott. Sessa Marco D7 5:30 

Ing. Barba Emilia D3 5:30 

Dott. Arcieri Giuseppe D1 5:30 

Dott. Pepe Antonio C3 5:30 

Dott. Buonocore Giuseppe C1 5:30 

Dott.ssa Parente Angela B1 5:30 

 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione Direttoriale n. 13 del 14 marzo 2022 (in qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale), 

si è stabilito che lo scrutinio sarebbe iniziato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e si è 

demandato all’Area Amministrativa/Contabile di riservare un apposito plafond, nell’ambito del fondo per il 

lavoro straordinario dell’anno 2022, per le prestazioni di lavoro rese dai componenti del seggio elettorale al di 

fuori del normale orario di servizio; 

 

ACCERTATO CHE: 

- le operazioni di scrutinio sono state effettuate a conclusione delle operazioni di voto e sono terminate alle 

ore 21:00 del giorno 16 marzo 2022; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l'art 18 del CCNL delle Funzioni Locali 21.05.2018, che elenca fra i compensi aggiuntivi ai titolari di 

posizione organizzativa: “i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 

14.9.2000”; 

 

- l'art. 39 del CCNL 14.9.2000 che così recita: “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate 

allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni 

organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in 

coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo 

compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL 

dell'1.4.1999”; 

 

VISTO:  

- l’ammontare dei compensi per le ore di straordinario effettuate da ciascun dipendente, come di seguito: 

 

Dipendente Cat. Tot. Ore 

Diurne 

Feriali 

Compenso per 

Straordinario 

Dott. Sessa Marco D7 5:30 112,00 

Ing. Barba Emilia D3 5:30 93,18 

Dott. Arcieri Giuseppe D1 5:30 81,12 

Dott. Pepe Antonio C3 5:30 78,40 

Dott. Buonocore Giuseppe C1 5:30 74,57 

Dott.ssa Parente Angela B1 5:30 66,00 

 

RITENUTO: 

- di procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 505,27 oltre oneri, per il 
trattamento economico spettante ai suddetti dipendenti; 
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DATO ATTO CHE: 

- la disponibilità finanziaria di rispettiva competenza è congrua per accogliere la spesa complessiva di euro 

505,27, oltre oneri pari ad euro 123,73 e IRAP per euro 42,98, con esigibilità nell’esercizio 2022; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Bruno Di Nesta, Dirigente dell’Area Amministrativa e 

Contabile dell’EDA; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

DATO ATTO: 

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di impegnare la somma totale euro 330,97, oltre oneri pari ad euro 81,13 e IRAP per euro 28,16, in favore 

personale così come indicato nella Tabella riepilogativa in narrativa, imputando la spesa come di seguito: 

• €. 330,97 (compensi) sul capitolo n.1204 Impegno 198 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 101 

• €. 81,13 (oneri) sul capitolo n.1205 Impegno 199 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 101 

• €. 28,16 (Irap) sul capitolo n. 1206 Impegno 200 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 102 

 

2) di liquidare la somma totale euro 505,27, oltre oneri pari ad euro 123,73 e IRAP per euro 42,98, in favore 

personale così come indicato nella Tabella riepilogativa in narrativa: 
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• €. 330,97 (compensi) sul capitolo n1204 Impegno 198 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 101 

• €. 81,13 (oneri) sul capitolo n1205 Impegno 199 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 101 

• €. 28,16 (Irap) sul capitolo n1206 Impegno 200 Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macro 

aggregato 102 

• €. 174,30 (Compensi) sul capitolo n.1207 di cui euro 81,12 impegno n. 25 ed euro 93,18 impegno n. 4  

Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macro aggregato 101 

• €. 42,60 (oneri) sul capitolo n1208 di cui euro 19,82 impegno n. 26 ed euro 22,78 impegno n. 5 

Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macro aggregato 101 

• €. 14,82 (Irap) sul capitolo n1209 di cui euro 6,90 con impegno 27 ed euro 7,92 impegno n. 6 

Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macro aggregato 102. 

  

3) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché sul sito web 

dell’Ente (Sezione Amministrazione Trasparente). 

        

              Il Dirigente 

                         avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 Impegno Importo Codice Bilancio Capitolo Esercizio 

198 330,97 01.03.1.101 1204 2022 

25 

4 

81,12 

93,18 

 

01.06.1.101 1207 2022 

199 81,13 01.03.1.101 1205 2022 

26 

5 

19,82 

22,78 

01.06.1.101 1208 2022 

200 28,16 01.03.1.102 1206 2022 

27 

6 

6,90 

7,92 

01.06.1.102 1209 2022 

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE 

Si attesta di avere effettuato sull’atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e 
fiscali di cui all’articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è 
possibile procedere al pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Si rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data, 18 novembre 2022 

Il Dirigente 
avv. Bruno Di Nesta 

 
............................................................... 
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