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nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto
a11’import0 massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi e che per la
programmazione della spesa 1’in1p0rt0 stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti
dei seggi elettorali, pub essere valutato ne11’80% delle somme assegnate in occasione
del referendum de1 17 aprile 2016;

Considerato che:
il personale dipendente, per i1 tempestivo adempimento dei compiti inerenti a11a
consultazione elettorale di cui in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve
prestare la propria opera oltre i1 normale orario d’uffiei0 ed anche in ore notturne e/0 festive;
la rinnovata normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni
elettorali limita il numero delle prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensi1i_ con i1
massimo individuale di 60 ore, ne1 periodo compreso dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni a1 quinto giorno successivo a11a stessa data;
trattandosi di consultazioni Referendarie, la spesa per 1a liquidazione del lavoro
straordinario effettuato e interamente rimborsata dal Ministero de1l’Intern0 ;
tale spesa e tassativamente regolata per legge e non e frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto pertanto provvedere ad accertare e a impegnare 1a spesa a1 fine di soddisfare quanto
superiormente esposto;
Visti:

10 Statuto Comunale, nonche’ i1 Regolamento Comunale di Contabilita;
il Regolamento Comunale su11’Ordinament0 degli Uffici e dei Servizi;
1’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
i1 Decreto del Presidente della Repubblica del 28/02/2020;
la circolare del F.L. n 2 del 06/02/2020;

PROPONE
Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1.

2.

3.
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Di accertare a1 Cap. 111303 Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato Class. Bil.
T2 TIP 0101 Cat 01 di entrata la somma presuniibile di € 10.585,14;
Di impegnare al Cap. 111300 Straordinario personale dipendente per consultazioni
elettorali a carico dello Stato Class. Bil. M 01 P 07 T 1 M A 01 del Bilancio di previsione
2017/2019, annualita 2019,-gestione provvisoria 2020, la somina presumibile di € 10.585,14
oneri riflessi compresi , per la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario ai
dipendenti comunali impegnati nel Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020,
individuati con determinazione di Area 1 AA.GG. n 6 del 03/02/2020 e 10 del 14/02/2020;
Di dare atto che la complessiva spesa e soggetta a rimborso da parte dello Stato;
Di provvedere, successivamente, con proprio atto, alla liquidazione degli importi dovuti in
base alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte e ne1l’ambit0 delle diverse
fasce orarie, desunte dai tabulati di rilev -vOP%§1e11e presenze di ciascun dipendente ed entro
i limiti, in ogni caso, dei trasferimenti/gag?Xi£1*1eI1§%1n0 f1CO11OSC1U11~"'fi;;¢i1/Comunle;
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9IL RESPONSABILE 1)E"LL“AREA 1A AA,GG. 5"
Rilevata la regolarita e la completezza de1l’istrutt0ria;
Visto Part. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina Ia competenza dei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto Sindacale n 1 del 02/01/2020 con il quale e stata confermata la titolare di posizioni
organizzativa per 1’Area 1” fino a1 31/03/2020;
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa potra
produrre danni certi alle casse del1'Ente.

DETERMINA






