COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
ORIGINALE
Determinazione n. 26 del 03/02/2020
Oggetto: Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020 – Costituzione Ufficio Elettorale e
autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nel periodo 03 Febbraio
2020 al 03 Aprile 2020

Settore: AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
•

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;

•

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi per il
giorno di domenica 29 marzo 2020;

•

Visto il Ministero dell’Interno ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29
Gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con la quale è stato indetto il Referendum
Costituzionale per il giorno 29 Marzo 2020;

•

l’art. 15 del D.L. 18/1/1993 n. 8, convertito in legge n. 68 del 19/3/1993 così come modificato
dall’art. 1 comma 400 della Legge 147/2013 in base al quale, in deroga alle vigenti disposizioni,
il personale dei Comuni può essere autorizzato dalle rispettive Amministrazioni ad effettuare
lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, sino ad un
massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi alle elezioni, si rende necessario:
a) costituire l’ufficio elettorale;
b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
Visto l’art. 15 del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19.3.1993, n. 68;
Dato atto che il Comune di Cappella Cantone ha una dotazione organica pari a n.5 dipendenti;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e
territoriali;
Ritenuto quindi indispensabile, per il periodo dal 03 Febbraio 2020 al 03 Aprile 2020
autorizzare il personale sotto indicato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario e ciò allo
scopo di assicurare la completa e tempestiva attuazione degli adempimenti elettorali, così come
indicato negli allegati al presente atto;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.leg.vo n. 267/2000;
Visto il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi, parte integrante e sostanziale del presente

DETERMINA
1. Di costituire l’ufficio elettorale comunale, per le elezioni di cui sopra, come segue:
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2. Di autorizzare il personale dipendente, che compone l’Ufficio elettorale comunale, ad eseguire
lavoro straordinario per un massimo di ore e per il periodo indicato, negli allegati A1,A2, B, alla
presente determinazione, in osservanza del limite di spesa previsto dall’art. 15 del D.l. 8/93 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3. Di finanziare la spesa complessiva presunta di € 4.728,68 mediante imputazione ai capitoli
che saranno dotati della necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, per un
massimo di ore autorizzate come da prospetti allegati, sarà liquidato a chiusura delle operazioni
elettorali;
5. VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi per il
giorno di domenica 29 marzo 2020;

6. Di dare atto che la presente autorizzazione a svolgere lavoro straordinario si riferisce ad
adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni suddette e pertanto il relativo onere dello
Stato;
7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio finanziario, per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Alfredo Zanara

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000
E DELLA LEGGE 213/2012
Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE 03/02/2020
Il Responsabile Contabile
Dr. Alfredo Zanara
Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE 03/02/2020
Il responsabile Contabile
Dr. Alfredo Zanara

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo
sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della necessaria
disponibilità:
10170311 Cod. Bil 01.07-1.03.02.99
10170110 Cod. Bil. 01.07-1.01.01.01
Addì 03/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Alfredo Zanara

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

