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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 132            DEL 24.07.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  336        DEL 24.07.2020          

 
 

 

Oggetto: REFERENDUM  COSTITUZIONALE  DEL  20  E  21  SETTEMBRE 2020. IMPEGNO 
SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI.          

 

 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

DATO ATTO che sulla G.U. Serie Generale della Repubblica Italiana, n.180 del 18.07.2020 è stato 

pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 17/07/2020 di convocazione dei comizi 

elettorali per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum popolare ai sensi 

dell’art.138, 2comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale 

concernete “Modifiche agli art.56,57,59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

Parlamentari”; 

 

VISTA la nota Prefettizia Prot.70167 del 21.07.2020 acquisita al prot. 7861 del 23.07.2020, con la 

quale viene comunicata l’indizione del Referendum Costituzionale con relativi adempimenti e le 

disposizioni in merito all’organizzazione amministrativa  del servizio elettorale per le elezioni in 

parola; 

 

RITENUTO dover garantire la regolare e puntuale esecuzione di quanto necessario per 

l’organizzazione delle citate elezioni;  

 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art.15 del D.L. 18.01.1993 n.8 convertito con modificazioni in l. 

19.03.1993 n.68, come modificato dalla lettera d) del comma 400 dell’art.1 della legge 27.12.2013, 

n.147 (legge di stabilità 2014) ed in deroga alle vigenti disposizioni, il personale addetto al servizio 

elettorale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 

40 ore mensili e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo decorrente dalla 

data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi e fino al 5° giorno successivo a quello 

delle consultazioni; 

 



 

 

RITENUTO  opportuno costituire l’Ufficio Elettorale chiamandovi a far parte i dipendenti che 

nell’arco di tempo sopra indicato dovranno svolgere funzioni e compiti relativi allo svolgimento 

delle elezioni di cui all’oggetto, meglio specificate nell’allegato al presente atto; 

 

VISTE  le leggi elettorali e la normativa in materia; 

 

VISTI  i C.C. N.L.  per gli Enti Locali; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022, esecutivo; 

 

VISTO  il D.L.vo 163/2006 e s.m.; 

 

VISTO l’O.A. EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. 30/2000; 

 

VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria svolta d’ufficio, l’idoneità del presente atto e la 

conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 

2020, con il personale dipendente di cui all’allegato prospetto, con la sovrintendenza, il 

coordinamento e la presidenza del segretario Comunale; 

 

AUTORIZZARE il predetto personale ad eseguire lavoro straordinario e le incombenze indicate 

nel citato prospetto, ai sensi e nei limiti dell’art.15 della L.68/93, come modificato dalla lettera d) 

del comma 400 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 

27/07/2020 e fino al 5° giorno successivo a quello delle Elezioni  in parola e cioè, fino al 

26.09.2020;  

 

PROCEDERE  alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto al personale autorizzato con 

successivo provvedimento; 

 

DARE ATTO  che la spesa relativa, quantificata  presuntivamente in Euro 10.000,00 è stato 

assunto all’intervento 40000507 art.1  imp.333 del Bilancio di Previsione 2020/2022 esecutivo; 

 

COMUNICARE  la presente all’Ufficio di Segreteria per la sua pubblicazione all’albo pretorio 

comunale per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento          IL RESPONSABILE 

        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

 ( Sofia Alfia )                   
 

      

 
 

 



 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi del 4° comma dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – 

Decreto Legislativo 267/2000; 

A T T E S T A 

 

Che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è 

stato assunto all'intervento 40000507 art.1  Imp. 333  di € 10.000,00, del Bilancio di previsione 

2020/2022 esecutivo, che presenta le necessaria disponibilità. 

 

Pertanto la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 24.07.2020 Al 07.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  07.08.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


