DETERMINAZIONE
n. 299 del 27/08/2020

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA - ..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18 luglio scorso, è stato nuovamente indetto per il giorno di domenica 20 settembre e lunedì 21
settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione,
confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" ;
CONSIDERATA la necessità di costituire l'ufficio elettorale ed autorizzare il personale dipendente allo
svolgimento di lavoro straordinario per assicurare la tempestiva esecuzione di ogni adempimento relativo
alla consultazioni di cui in oggetto;
CONSTATO che per gli adempimenti elettorali connessi alla consultazione sopra descritta è necessario che
nel periodo dal 27 luglio 2020 (55° giorno antecedente la votazione) – 25 settembre 2020 (5° giorno
successivo alla votazione) vengono effettuate dal personale (stabile e provvisorio) dell’ufficio elettorale
comunale prestazioni straordinarie per il corretto svolgimento di tutte le operazioni connesse e
propedeutiche al referendum;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario nei confronti del personale
di cui all'annesso elenco che è stato individuato, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014
all’art. 1 comma 400 lettera d) che modificando la precedente disciplina normativa ha apportato modifiche
all’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito dalla legge 19/03/1993 n. 68 in ordine al limite massimo di
spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali che fissa il limite medio di spesa in 40 ore mensili
per persona fino ad un massimo di 60 ore per le tariffe orarie vigenti alla data odierna, eventualmente
suscettibili di variazioni;
CONSIDERATO inoltre che la spesa derivante dalla remunerazione del lavoro straordinario effettuato dal
personale dipendente autorizzato con il presente atto, saranno anticipate da questo Comune, salvo il
rimborso da parte dello Stato, previa presentazione dei relativi rendiconti, da presentare entro il termine
perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, delle spese sostenute per l'espletamento della
suddette elezioni;
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 in data 05.02.2020, esecutiva;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.14 del 14.02.2020 inerente “Approvazione del Peg 2020-2021 –
assegnazione delle risorse”;
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ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui
alla parte dispositiva;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi all’art. 147-bis del Tuel”;

PROPONE

1) DI COSTITUIRE l’ufficio elettorale comunale come da allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale
della presente determina.
2) DI AUTORIZZARE le prestazioni di lavoro straordinario a decorrere dal giorno 14 agosto 2020 al 25
settembre rientrando nel rispetto del cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, al
quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, nei confronti del personale di cui all’allegato “A”
che è stato individuato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8, sopraccitato e
per le tariffe orarie vigenti alla data odierna, eventualmente suscettibili di variazioni.
3) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – T.U.E.L., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
4) DI IMPEGNARE la somma di euro 15.000,00 al cap. 433 “spese per consultazioni elettorali”
missione/programma/titolo 01.03.1.1204 del bilancio economico anno 2020 del bilancio del presente
esercizio che presenta la sufficiente disponibilità e di accertare l’entrata al cap. 441 cod. 30500.
5) DI DARE ATTO che tale importo è comprensivo degli oneri a carico dell’ente da quantificare in sede di
liquidazione, in base alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte e nell’ambito delle diverse
fasce orarie, desunte dai tabulati di rilevazione delle presenze di ciascun dipendente ed entro i limiti, in ogni
caso, dei trasferimenti statali che saranno riconosciuti al Comune.
6) DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7) DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000

Vigarano Mainarda, 27.08.2020

Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE
- SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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REFERENDUM COSTITUZIONALE
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE

Cognome e Nome

CAZZIARI CRISTINA

Qual.

ALLEGATO "A"
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

ORE

Ufficio di appartenenza

Addetto

funz.

Funzioni da espletare

stabile/provvisorio

D-4

ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD.

diurne

Provvisorio/
Stabile

60

stabile

60

stabile

60

stabile

20

provvisorio

20

provvisorio

10

provvisorio

10

provvisorio

10

provvisorio

Coordinam. Adempimenti interni
Apertura prolungata uff.elettorale, ecc.
PILATI NADIA

C-5

ISTRUT. AMM.VO-UFF.ELETTORALE
Apertura prolungata uff.elettorale
Nomina scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ecc.
rilascio T.E.

GANZAROLI LORENA

C-5

ISTRUT. AMM.VO-UFF.ELETTORALE
Apertura prolungata uff.elettorale
Nomina scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ecc.
rilascio T.E.

TILOMELLI UMBERTA

C-4

ISTRUT.AMM.VO AA.GG.
Collab.con ufficio elettorale

FARAONI ILARIA

C1

ISTRUT.AMM.VO AA.GG.
Collab.con ufficio elettorale

BERGAMINI GENNY

CI

ISTRUTT. AMM.VO CULTURA
Collab.con ufficio elettorale

BARBIERI MARIA

D-4

ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGION
Rendiconto - coll. Uff. elettorale

GIRARDI DANIELA

D-1

ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGION
Rendiconto - coll. Uff. elettorale
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CROCE CRISTINA

C-3

ISTRUTTORE CONTABILE RAGION

10

provvisorio

10

provvisorio

10

provvisorio

25

provvisorio

25

provvisorio

35

provvisorio

40

provvisorio

10

provvisorio

25

provvisorio

25

provvisorio

Rendiconto - coll. Uff. elettorale
coll. Uff. elettorale
SICILIANO CARMELA

D-3

IST. DIRETT. COMANDANTE P.M.
Coordinamento Vigili urbani

FERRON GABRIELLA

D-4

ISTRUTT DIR ATTIV PRODUTT
Collab.con ufficio elettorale

ISEPPI LEONARDO

C-4

ISTRUTT AGENTE DI P.M.
vigilanza comizi elettorali
Vigilanza ai seggi elettorali

RIZZETTO MARCO

C-3

ISTRUTT AGENTE DI P.M.
vigilanza comizi elettorali
Vigilanza ai seggi elettorali

DE GAETANO ROSSELLA

C-2

ISTRUTT AGENTE DI P.M.
vigilanza comizi elettorali
Vigilanza ai seggi elettorali

MARCHESELLI ANGELA

C-3

ISTRUTT AGENTE DI P.M.
Collab.con ufficio elettorale racc- dati
Vigilanza comizi elettorali

SITTA ROSA MARIA

B1-6

MESSO-NOTIFICATORE
Collab. con ufficio elettorale

CHIERICATI MARCO

C-1

ISTRUTT. AMM.VO U.T.
Coordinatore servizi pubblici locali

RAVANI FEDERICO

B-5

ESECUTORE AUTISTA
tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi trasp plichi
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ARMELIN DEBORA

B-2

ESECUTORE GIARDINIERE

60

provvisorio

20

provvisorio

40

provvisorio

tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi trasp plichi
BIANCHI MASSIMILIANO

B-5

ESECUTORE ELETTR.
raccolta dati

da nominare con decorrenzamarzo 2020

B-1
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ESECUTORE TECNICO

SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SERV. ALLA PERSONA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 27/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 299 del 27/08/2020
Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA - . .
acc. n. 161/2020 - imp. n. 366/2020
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 01/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 299 del 27/08/2020

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE
LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA - ..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
01/09/2020 al 16/09/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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