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OGGETTO: REFERENDUM   POPOLARE   DEL  29  MARZO  2020.  

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AGLI 

STRAORDINARI ELETTORALI         
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L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di febbraio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

- Premesso che 

* con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2020, pubblicato sulla 

G.U. n. 23 del 29/01/2020 è stato indetto Referendum popolare confermativo della legge 

costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento”; 

* che i comizi sono stati convocati per domenica 29 marzo 2020;  
 

- Viste le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni; 
 

- Considerato che  

* per l’espletamento degli adempimenti di pertinenza dell’ente si rende necessario costituire 

l’ufficio elettorale, autorizzando il personale chiamato a farne parte ad eseguire lavoro straordinario 

nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;  

* dal 55° giorno antecedente il referendum gli atti relativi alla costituzione dell’ufficio elettorale 

devono essere adottati quale condizione necessaria per il rimborso dei relativi compensi da parte 

dello Stato;  
 

 - Tenuto conto che  

* la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che il Comune adotti apposita 

determina di autorizzazione per il proprio personale, entro il limite medio di spesa di n. 40 ore  

mensili per persona e fino ad un massimo individuale di n. 60 ore mensili per il periodo 

intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 

giorno successivo alla stessa; 

 * che l’autorizzazione deve essere nominativa, deve contenere la specificazione dei compiti e delle 

attività da svolgere e deve riguardare il personale strettamente indispensabile all’organizzazione e 

all’attuazione delle consultazioni;  
 

- Considerato che il personale dipendente per il tempestivo adempimento dei compiti alla 

consultazione elettorale in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la 

propria opera oltre il normale orario di ufficio ed anche in ore notturne e festive;  
 

- Visti:  

*l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999 in ordine 

al lavoro straordinario;  

*gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.9.2000 che integrano le disposizioni di cui all’art. 14 sopra 

citato;  

*il C.C.N.L. del 31.7.2009 per il personale del Comparto Regioni e autonomie locali per il biennio 

economico 2008-2009, relativamente alle quote orarie da applicare;  
 

- Dato atto che  

* con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale 

per il triennio 2019/2021; 
 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28/05/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area Affari 

Generali, dell’Area Economico-Finanziaria, dell’Area Tecnica/Servizi manutentivi, dell’Area 

Servizi alla persona e dell’Area Polizia Locale.”; 
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- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  Decreto 

Legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 

 - Visto l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;   

2) di costituire, per gli  adempimenti delle operazioni concernenti lo svolgimento della 

consultazione elettorale del 29 marzo 2020  “referendum costituzionale”,  il gruppo di lavoro 

elettorale  composto dalle sottoindicate dipendenti del Comune” 
 

Num. 
Ord. 

COGNOME E NOME 
(Ente di appartenenza) 

CATEGORIA 
FUNZIONE DA 

SVOLGERE 

Ore 
complessivamente 

autorizzate nel 
periodo 

 

1 

 

Lombardo Enrica 

(Comune di Marzio) 
C 2 

Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari  

28 

 

2 

 

Manfredi Marina 

(Comune di Marzio) 
B3 

Adempimenti connessi 
alle operazioni 
elettorali previsti dalle 
circolari  

28 

 

3) di autorizzare -  in occasione delle consultazioni elettorali indette nel giorno di                  

domenica 29 marzo 2020 -  per il periodo dal 03.02.2020  al 03.04.2020 il personale di cui  al 

prospetto sopra indicato  ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 60 

ore mensili, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, da retribuire secondo 

la vigente tariffa oraria;  

4) di impegnare per lo svolgimento del lavoro straordinario di cui trattasi la spesa presunta di        

€ 1.046,78  (di cui Euro 788,39 per  straordinari ed  Euro 258,39 per oneri riflessi); 

5) di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate dal  sottoscritto e formeranno 

oggetto di apposito  prospetto da trasmettere al Responsabile dell’Ufficio Finanziario che 

provvederà alla liquidazione a seguito di rendiconto;     

6) di dare atto che il compenso relativo, previsto in € 788,39 ragguagliato alle effettive prestazioni 

eseguite, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali; 

7) di dare atto che l’importo previsto al punto 4) trova copertura al Missione/Programma//Titolo 

01.11.1 capitolo 10180301 articolo 1” Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti” 

del Bilancio di Previsione 2020;    

8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria della relativa spesa da parte del Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziario; 

9) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per 15 giorni consecutivi; 

10) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta nell’archivio 

comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.marzio.va.it  alla sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 

190/2012. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione 

     del Consiglio Comunale  n. 8 del 22.03.2019 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa di complessivi  Euro di € 1.046,78 ene imputata Missione/Programma//Titolo 

01/11/1 capitolo 10180301 articolo 1” Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti”;       

       

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 
Data   02.02.2020 

 
La RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

  

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.07.2020   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 29.07.2020 

N.   216/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


