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                              COPIA DETERMINA  n. 73 /A DEL 13.5.2020 

 

Oggetto: Referendum popolare del 29 marzo 2020. Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario ai componenti dell’Ufficio Elettorale. 

 

IL RESPONSABILE 

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il 

D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 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», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 

ottobre 2019. 

VISTO che, a norma dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 18-1-1993, convertito con legge n. 68 del 19-3-1993  

Come modificato dal comma 400, della legge n. 147/2013,  in deroga alle vigenti disposizioni, il personale dei 

Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite 

medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 

intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data stessa, dal 

3 febbraio 2020 al 3 aprile 2020; 

 

VISTO che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 marzo scorso, su proposta del Presidente del 

Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del menzionato 

D.P.R.28.01.2020, in considerazione di quanto disposto con D.P.C.M. 4.3.2020, recante misure per il 

contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19. 

 

VISTO il D.P.R. del  05.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.57 del 06.03.2020 “ 

Revoca del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum 

popolare confermativo della legge costituzionale recante: “ Modifiche ai articoli 56,57,e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” 

 

VISTA la circolare n. 17/2020 del Ministero degli interni – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali avente ad oggetto: “Referendum ex art. 138 della Costituzione per 

l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 

Sospensione delle operazioni referendarie”; 
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VISTA la circolare della Finanza Locale n. 7 del 06.03.2020 avente ad oggetto “ D.P.R. 28 gennaio 2020 

Referendum popolare ai sensi dell’art. 138 Cost. – Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 – spese di 

organizzazione tecnica e di attuazione della consultazione referendaria.” 

VISTE le Circolari della Prefettura di Messina del 10 e 20 marzo 2020 con le quali stabilisce che tutte le spese 

organizzative sostenute per l’organizzazione del Referendum popolare del 29 marzo 2020, si dovranno 

calcolare dal 3 febbraio e sino al 5 marzo 2020; 

VISTA la propria determina n. 16/A adottata in data 6 febbraio 2020 con la quale si è provveduto all’impegno 

di spesa per la fornitura di beni e servizi all’Ufficio Elettorale in occasione della consultazione elettorale del 

29 marzo 2020. 

VISTO il prospetto dei conteggi relativi alle ore di lavoro straordinario prestato dal personale preposto; 

VISTO il CCNL del 21 maggio 2018; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il bilancio 

pluriennale esercizio finanziario 2019 – 2021 e ss.mm; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via 
temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell’art. 53, 
comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione di atti 
di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53, comma 23, della Legge 

n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con 
Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 
17.10.2013; 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di 
interessi, neppure potenziale; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/1990 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 163, comma 3, 

del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more 

dell’approvazione dei bilanci di previsione;  
 

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi: 

Visto il D.Lgs 267/2000 e . s.m.i; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
Vista la legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.i;  
Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  DI  LIQUIDARE, per quanto in narrativa, la somma di € 179,13 relativa alle attività di lavoro straordinario 

prestate per la Consultazione referendaria del 29.03.2020,  in favore del personale elencato nel prospetto  

“ Allegato A” per la somma a fianco  riportata;  

 

  DI IMPUTARE, la somma complessiva pari a € 179,13 (centosettantanove/13) Al CODICE  n. 01.07.1.110 – 

CAPITOLO  n. 316 – IMPEGNO n. 129 del bilancio comunale esercizio 2020 in corso di predisposizione; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza; 

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune; 

 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

 
 

                                                                                                        
                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                   F.to:Ing. Rao Natale 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DETERMINA N. 73/A DEL 13.05.2020  

OGGETTO: Referendum popolare del 29 marzo 2020. Liquidazione compensi per prestazioni di 

lavoro straordinario ai componenti dell’Ufficio Elettorale. 

. 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

che la spesa complessiva di € 179,13 (centosettantanove/13)  di cui al presente provvedimento trova la 

relativa copertura finanziaria al CODICE  n. 01.07.1.110 – CAPITOLO  n. 316 – IMPEGNO n. 129 del 

bilancio comunale esercizio 2020, in corso di predisposizione. 

 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, _____________ 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to: Natale Satta 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        __________________________________________ 
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            OGGETTO: PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER IL REFERENDUM 
POPOLARE DEL 29 MARZO 2020. 

   

            

DIPENDENTE CATEGORIA ORDINARIO IMPORTO TOTALE FESTIVO O IMPORTO TOTALE FESTIVO  IMPORTO TOTALE TOTALE 

      UNITARIO   NOTTURNO UNITARIO   NOTTURNO UNITARIO   COMPLESSIVO 

FIUMARA PAOLA 
CARMELA C1 10 13,54 135,40             135,40 

                        

                        

                        

        
TOTALE  

  
135,40 

        

ONERI RIFLESSI 
 32,30% 43,73 

        

TOTALE 
COMPLESSIVO 

  

179,13 



 

 

 

 

 


