REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB0501
D.D. 9 ottobre 2014, n. 207
Elezioni regionali del 25 maggio 2014. Pagamento lavoro straordinario per attivita' elettorali
regionali rese dal personale degli otto Tribunali del Piemonte e della Corte d'Appello di
Torino. Liquidazione della somma di Euro 148.529,02 sul capitolo 100451 del bilancio di
previsione 2014 (I. 860).

Dato atto che la Regione Piemonte (di seguito Regione), con l’approvazione della Legge regionale
29 luglio 2009 n. 21 “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali”,
ha esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, con la conseguente necessità di assumere
l’onere organizzativo e gestionale dell’intero procedimento elettorale nel caso di rinnovo del
Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta;
dato atto altresì che il Presidente della Giunta regionale, a seguito della sentenza di annullamento
delle elezioni regionali del 2010, ha emanato in data 12 marzo 2014 i decreti n. 19 e n. 20,
rispettivamente di convocazione dei comizi elettorali e di riparto ed assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni provinciali, stabilendo la data di svolgimento delle elezioni regionali di domenica 25
maggio 2014;
considerato che la Regione per far fronte a tutti gli adempimenti organizzativi ed economici stabiliti
dal procedimento elettorale ha provveduto ad adottare gli atti necessari a garantire il corretto
svolgimento delle elezioni regionali nel rispetto della normativa statale cui la Regione fa
riferimento, ad esclusione di quanto stabilito dalla succitata L.R. n. 21/2009;
considerato in particolare che, per quanto riguarda le spese elettorali, è stato applicato il criterio
stabilito dallo Stato con la legge 23/4/1976 n. 136, art. 17, a norma del quale sono a carico delle
Regioni, nel caso specifico, tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni
dei rispettivi Consigli, fatta eccezione per le spese comuni derivanti dalla giornata unica di
votazione puntualmente individuate dalla medesima legge sia nella tipologia sia nella misura del
riparto;
rilevato che rientrano tra le spese a totale carico regionale le spese derivanti dallo straordinario del
personale impegnato nelle elezioni regionali sia degli Uffici centrali circoscrizionali costituiti pressi
i Tribunali della Regione, sia del personale della Corte D’Appello di Torino la quale, tra l’altro, ha
altresì svolto un importante ruolo di coordinamento rispetto agli otto Tribunali interessati;
preso atto, a tal proposito, che la Corte D’Appello di Torino ha trasmesso la documentazione,
allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la richiesta del
pagamento del lavoro straordinario di tutto il personale impegnato nelle elezioni regionali 2014
comprendente l’elenco dei nominativi dei dipendenti interessati, il rispettivo importo oltre alle
singole voci di spesa;
preso atto inoltre che l’allegato A) di cui sopra comprende le attestazioni rese dai Responsabili dei
rispettivi Uffici circa la regolarità di quanto dichiarato e richiesto in pagamento alla Regione;
rilevato che il pagamento dei compensi in argomento è effettuato tramite versamento al Ministero
della Giustizia secondo la modalità indicata con nota prot. n. 8699 del 8/7/2014 dal medesimo
Ministero pronunciatosi sul punto a seguito di richiesta della Corte D’Appello di Torino;
ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della somma complessiva di cui sopra pari ad euro
148.529,02 con i fondi disponibili sul capitolo 100451 del Bilancio regionale di previsione per
l’anno 2014, in base agli importi complessivi riportati nella sottostante tabella riassuntiva:

Ufficio di servizio

Importo totale (euro)

Corte d'Appello di Torino 32.712,50
Tribunale di Alessandria

16.774,93

Tribunale di Asti

14.929,98

Tribunale di Biella

7.996,93

Tribunale di Cuneo

19.210,53

Tribunale di Novara

6.615,16

Tribunale di Verbania

3.503,50

Tribunale di Torino

30.883,75

Tribunale di Vercelli

15.901,74

Totale

148.529,02

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.G.R. n. 19 del 12 marzo 2014;
visto il D.P.G.R. n. 20 del 12 marzo 2014;
viste le LL.RR. n.1 e n. 2 del 5 febbraio 2014;
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i;
visto il Regolamento n. 18/R/2001;
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
determina
1) di procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 148.529,02 per il pagamento del
lavoro straordinario del personale della Corte D’appello di Torino e degli otto Tribunali del
Piemonte impegnato nelle elezioni regionali del 25 maggio 2014;
2) di procedere alla liquidazione sulla base di quanto richiesto con la documentazione trasmessa
dalla Corte D’Appello di Torino che si allega sub A) al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale, e come riportato in sintesi nella sottostante tabella:
Ufficio di servizio

Importo totale (euro)

Corte d'Appello di Torino 32.712,50
Tribunale di Alessandria

16.774,93

Tribunale di Asti

14.929,98

Tribunale di Biella

7.996,93

Tribunale di Cuneo

19.210,53

Tribunale di Novara

6.615,16

Tribunale di Verbania

3.503,50

Tribunale di Torino

30.883,75

Tribunale di Vercelli

15.901,74

Totale

148.529,02

3) di procedere alla liquidazione della somma di € 148.529,02 al Ministero della Giustizia secondo
la modalità indicata dal Ministero stesso con nota prot. n. 8699 del 8/7/2014;
4) di stabilire che al pagamento della somma complessiva di Euro 148.529,02 si farà fronte con i
fondi disponibili sul capitolo 100451 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 Impegno n. 860, assunto con D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo Settore.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Laura Di Domenico

