
DETERMINAZIONE
n. 391 del 18/11/2020

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE 
STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

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"; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 7-10-2020 con il quale si è provveduto ad 
incaricare  per la posizione organizzativa la Sig.ra Cazziari Cristina quale Responsabile del settore 
Affari Generali,  Organizzazione Risorse Umane  -Servizi Demografici e Cimiteriali – Servizi alla 
Persona  Sociali e Sanitari;

 VISTO il  D. lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
s.m.i. art. 179;

VISTA la  Delibera  di  C.C.  n.  12  de3l  06/05/2020  ad  oggetto  “approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

VISTA la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione  (PEG)  per  il  periodo  2020-2022  Assegnazione  Risorse”  con  la  quale  la  Giunta 
Comunale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della  Gestione,  con  funzioni  e  responsabilità  di  cui 
all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;

 Vista la circolare F.L. n._ 15/20 del 24.07.2020 e s.m.i. concernente “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”.

Considerato che in base alla normativa vigente le spese riferite alle consultazioni elettorali sono 
poste a carico dell’Ente per conto del quale si svolge il procedimento elettorale e che nel caso di 
specie gli oneri sono a carico dello Stato

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

N.  299  del  27-08-2020  avente  per  oggetto:  “Consultazioni  elettorali  referendarie  del  20  e  21 
settembre  –  Costituzione  ufficio  elettorale  ed  autorizzazione  al  personale  a  svolgere  lavoro 
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straordinario – Impegno di spesa;

 N.  306 del  10-09-2020 avente  per  oggetto:  “Consultazioni  elettorali  referendarie  del  20  e  21 
settembre- Integrazione costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale a svolgere 
lavoro straordinario – Integrazione impegno di spesa;

 Accertato  che  sulla  base  dei  prospetti  presentati  dai  Capi  Settore  le  prestazione  sono  state 
eseguite  e  che sono state  rispettate  le  condizioni  contrattuali,  che la  spesa è di  competenza 
dell’esercizio e rientra nei limiti di impegno, che i conteggi esposti sono esatti, e che è regolare dal 
punto di vista fiscale;

Preso atto che i compensi per prestazioni straordinarie sono assoggettati a contributi previdenziali;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai  principi  di  regolarità  e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.L.gvo 18/08/2000, 267;

 DETERMINA

1) di liquidare e pagare in occasione delle competenze stipendiali del mese di NOVEMBRE 2020 
la spesa complessiva di € 4.857,45 (di cui € 3.671,54 per compensi lavoro straordinario, € 873,83 
per oneri contributivi , € 312,08 IRAP ) in favore dei dipendenti comunali elencati sub A) che fa 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l’importo individuale a fianco di 
ciascuno indicato;

2)  di  imputare  la  spesa  di  €  4.857,45  sull’impegno  assunto  con  le  sopracitate  determine  nn. 
299/2020  e  306/2020  e  precisamente  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 

3)  di  dare  atto  che  la  liquidazione  ed  il  versamento  dei  contributi  obbligatori  avverranno  alle 
scadenze previste dalla normativa vigente;

4)   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.

 5) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è l’Istruttore Direttivo Cazziari Cristina Responsabile del settore Affari Generali,  Organizzazione 
Risorse Umane  -Servizi Demografici e Cimiteriali – Servizi alla Persona  Sociali e Sanitari;

6) di  trasmettere la presente deliberazione all’ufficio ragioneria ed al  servizio personale per gli 
adempimenti di competenza;

7)  di  includere  la  suddetta  spesa  nel  rendiconto  generale  da  presentare  alla  Prefettura  entro 
quattro mesi dalla data del referendum per il relativo rimborso della spesa anticipata dal Comune 

Il Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA )

con firma digitale
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Liquidazione lavoro straordinario referendum del 20 e 21-09/2020 ALLEGATO "A"

Cognome e Nome Q.F Qualifica rivestita ORE ORE  TOTALE

Funzioni da espletare diurne  not not competenze

o fes fes

CAZZIARI CRISTINA D2/D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. 28,4 10,63 1,18 741.01

Coordinam. Adempimenti interni 

Apertura prolungata uff.elettorale

rilascio T.E.

PILATI NADIA C5 ISTRUTT. AMM,UFF. ELETT. 14,12 9,58 380,29

Apert prolungata uff.elettorale

Nomina scrutatori, presidenti

segretari  rilascio T.E.

GANZAROLI LORENA C-5 ISTRUT. AMM-UFF.ELETTORALE 6,12 2 93,28

Apert prolungata uff.elettorale  

Nomina scrutatori, presidenti

e segretari di seggio  rilascio T.E.

TILOMELLI UMBERTA C-4 ISTRUT. AMM-UFF.ELETTORALE 4,27 4,22  132,88

Coll. Ufficio elettorale

FARAONI ILARIA C-1 ISTRUTTORE AMM.VO AA..GG. 1 6,13 107,36

Coll. Ufficio elettorale

BASSI ALESSANDRA B-5 ESECUTORE AMMINISTRATIVO1,95 2,73  65,93
Coll. Ufficio Elettorale

BERGAMINI GENNY C-1 ISTRUTT. AMMINISTRATIVO 1,95 26,04
Coll. Ufficio Elettorale

BARBIERI MARIA D2/D4 ISTR DIRETTIVO FINANZE 3,02   53,34
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Trasmissione dati finali

CROCE CRISTINA C-4 ISTR. TRIBUTI 2,17 1,18  58,68
Coll. Ufficio Elettorale

RIZZETTO MARCO C-3 ISTRUTT AGENTE DI P.M. 7,62   122,73
Vigilanza comizi elettorali
raccolta dati 

ISEPPI LEONARDO ISTRUTT AGENTE DI P.M.  4,12 1,18 91,08
raccolta dati

DE GAETANO C-2 AG di PM 11,18 5 6 341,82
ROSSELLA Vigilanza comizi elettorali

raccolta dati

MARCHESELLI ANGELAC-3 AG.di PM 10,37 12,62 0,5 360,32
Vigilanza comizi elettorali
raccolta dati

SICILIANO CARMELA D-3 COMANDANTE PM 8   153,18
Vigilanza comizi elettorali

CHIERICATI MARCO C-1 ISTRUTT. UFF. TECNICO 1,38 3,62 1,15 96,45
Coll. Ufficio Elettorale

ARMELIN DEBORA B-2 ESECUTORE GIARDINIERE 26,07 6,55  556,79
tabell propaganda - raccolta dati  
allest e rimoz seggi trasp plichi

BIANCHI MASSIMILIANOB2/B5 ESECUTORE FALEGNAME 6,12  90,56
tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi trasp plichi

RAVANI FEDERICO B-5 ESECUTORE AUTISTA 6 8,17  199,44
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tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi - trasporto

3.671,54
TOTALE    
Contributi 23,80% 873,83
Contributi IRAP 8,50% 312,08

___________
TOTALE COMPLESSIVO 4.857,45

 ==========
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SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - 
SERV. ALLA PERSONA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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