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L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, presso la residenza municipale di 

Marzio  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- il Regolamento di contabilità;  

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28/05/2019, parzialmente rettificato dai decreti nn. 

8 e 9 dell’anno 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 

Servizi alla persona e dell’Area Polizia Locale.”; 

 

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; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 
 

Richiamato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020, pubblicato 

sulla G.U. n. 180 del 18/07/2020, con il quale è stato indetto il  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”; 
 

Vista la Circolare Finanza Locale  n. 15 del  27.07.2020 avente ad oggetto: “Spese di 

organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare 

confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e 

amministrative del 20 e 21 settembre 2020 - Disciplina dei riparti.” la quale prevede al paragrafo 2, 

punto b), che la spesa sostenuta per il lavoro straordinario in occasione della consultazione 

referendaria , si dovrà calcolare dal 27 luglio 2020 al 25 settembre 2020; 
 

Richiamata la propria determinazione Reg. Gen. N. 63 del 28.07.2020 con la quale, in occasione 

delle programmate consultazioni elettorali, si procedeva alla costituzione dell’ufficio elettorale e si 

autorizzava l’esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale, dando atto che il personale 

costituente lo stesso è quello stabilmente addetto all’ufficio elettorale; 

 

Dato atto che nel periodo che intercorre dalla data di pubblicazione del Decreto di convocazione 

dei comizi, fino al 25 settembre 2020, il personale comunale ha effettivamente espletato lavoro 

straordinario per le maggiori esigenze di servizio connesse alle operazioni elettorali; 

 

Visti: 

- le norme di legge in materia di compensi per lavoro straordinario; 

- i prospetti presentati relativi alle ore di lavoro straordinario effettuato dai dipendenti autorizzati; 

 

Dato atto che il personale che ha costituito l’ufficio elettorale è quello stabilmente addetto allo 

stesso; 

 

Richiamato l'art. 39 del CCNL del 14.09.2000 (code contrattuali) così come modificato e integrato 

dal CCNL del 05.10.2001 e del 21.05.2018; 

 

 



 

 

Visti: 

- l'art.58 del D.P.R. 13 maggio 1987. n.268, il quale stabilisce che il lavoro straordinario prestato 

in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti posti dall'art.16 del 

suddetto D.P.R.; 

- l'art. 18 della legge 23 aprile 1976 n.136, che prevede, fra l'altro, la facoltà dei Comuni di 

autorizzare, in occasione di consultazioni popolari, il personale dipendente addetto al servizio 

elettorale, ad effettuare lavoro straordinario; 

- l'art.15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1993 n. 68, 

così come modificato dalla Legge 147 del 27.12.2013- Legge di stabilità 2014 – art. 1 comma 

400 lettera d), punto 1,  che stabilisce per il suddetto personale la possibilità di effettuare lavoro 

straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona sino ad un massimo 

individuale di 60 ore mensili relativamente al periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo 

giorno antecedente la data della consultazione elettorale (01.04.2019) e il quinto giorno 

successivo alla stessa (31.05.2019; 

 

Ritenuto di procedere all’accertamento del lavoro straordinario effettuato e alla liquidazione delle 

competenze spettanti; 

 

Dato atto che, inoltre, la spesa relativa ai predetti straordinari sarà a totale carico dello Stato 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di liquidare e pagare alle dipendenti comunali sotto elencate la somma indicata nell’allegato A 

della presente determinazione, pari a complessivi   EURO 713,89, relativa alle ore  di lavoro  

straordinario effettivamente prestato  durante il periodo 28 luglio 2020/25 settembre 2020 per 

lo svolgimento delle consultazioni di cui in premessa: 

- dipendente sig.ra Lombardo Enrica  Euro  352,55 

- dipendente sig.ra Manfredi Marina Euro 361,34 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 947,91 (compenso lordo, oneri diretti e riflessi) viene 

imputata, in esigibilità esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022 – gestione 2020, 

alla missione 1, programma 11, titolo 1 codice 1.03.02.99  capitolo 10180303  art. 1 ad oggetto 

“Spese per consultazioni elettorali a carico di altri Enti”; 

 

3) di dare atto che la somma di € 3,43 per oneri INAIL verrà liquidata successivamente nei 

termini stabiliti dalla legge; 

 

4) di dare atto altresì: 

- all’atto del pagamento si provvederà ad operare le ritenute di legge; 
- il personale che ha costituito l’ufficio elettorale è quello stabilmente addetto allo stesso; 
 

5) di inoltrare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’apposizione del visto di 
competenza; 

 

6) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta verrà rimborsata completamente dallo Stato a 

seguito di presentazione dell’apposito rendiconto di cui all’art.15, comma 3, del DL 8/1993, 

come modificato dall’art. 1 comma 400 lett d) della L 127/2013 e verrà introitata alla risorsa 

310/1 codice bilancio 3.5.99.99; 

 



 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

 

8) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENEALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile della determinazione di liquidazione e conformità rispetto 

all’impegno assunto ai sensi dell’art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Data   15.10.2020 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

  F.to Sig.ra Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/


 

 

ALLEGATO “A” alla determinazione  n. 97 del 15.10.2020 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 

COMPENSI PER STRAORDINARI ELETTORALI PERIODO 28 LUGLIO/25 SETTEMBRE 2020  

 

Cognome e 
nome 
dipendente 

CAT. 
ore                       

autorizzate 
totale ore 
effettuate 

Ore straord. Diurne Ore straord. notturne o festive Ore straord. Festive notturne TOTALE GENERALE 

                   

      N Imp./ora                                                Totale N Imp./ora Totale N Imp./ora Totale   

                   

                   

                   

LOMBARDO 
ENRICA  

C2 24,00 24,00 13,00 13,86 180,18 11,00 15,67 172,37 0,00 18,08 0,00   

MANFREDI 
MARINA 

B3 27,00 27,00 17,00 12,69 215,73 9,00 14,34 129,06 1,00 16,55 16,55   

TOTALE   51,00 51,00     395,91     301,43     16,55 713,89 

              

TOTALE PER DIPENDENTE               

   
TOTALE 

IMPORTO 
LIQUIDATO  

 IMPONIBILE 
CPDEL 

CPDEL 
23,80% 

IMPONIBILE 
IRAP 

IRAP 
8,5% 

IMPONIBILE 
INAIL 

INAIL 0,48 
% 

totale 
contributi 

    

LOMBARDO 
ENRICA  

 352,55  352,55 83,91 351,00 29,84 352,55 1,69      

MANFREDI 
MARINA 

 361,34  361,34 86,00 363,00 30,86 361,34 1,73       

   713,89   169,91   60,69  3,43 234,02     

               947,91 

                          

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

 

F.to Cav. Maurizio Frontali
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15.10.2020   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 15.10.2020 

N.     283/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


