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OGGETTO:

Referendum popolare confermativo del 20 e 21 Settembre 2020.
Corresponsione degli emolumenti in favore del personale autorizzato
a prestare lavoro straordinario. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Premesso che con Decreto del presidente della Repubblica del 17.07.2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 180 del 18.07.2020, è stato nuovamente indetto per i
giorni Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020 il Referendum popolare confermativo della legge
costituzionale della riforma sul taglio dei parlamentari;
Vista la Circolare n° 11 – prot. 24363 del 20.07.2020, ns. prot. 3655 del 21.07.2020, della Prefettura –
UTG di Oristano con la quale sono stati richiamati i primi adempimenti di competenza dei comuni
da porre in essere in occasione della consultazione referendaria di cui trattasi;
Vista la nota prot. 25202del 28.07.2020 - ns. prot. 3825 del 30.07.2020, della Prefettura – UTG di
Oristano con la quale sono state diramate le istruzioni relative alle spese di organizzazione tecnica
ed attuazione delle consultazioni elettorali in oggetto, ed in particolare alla materia dello
straordinario elettorale;
Richiamata la Determinazione n° 349 del 27.07.2020, con la quale si è provveduto a costituire
l’Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum popolare confermativo del 20 e 21 Settembre 2020,
costituito dal personale dipendente di seguito indicato:
-

Responsabile Servizio Finanziario: Dott.ssa Antonella Melis;
Responsabile Servizio Amministrativo: Dott. Luca Murgia;
Responsabile Servizio Tecnico: Ing. Massimo Dessanai;
Addetto Servizio Amministrativo: Sig.ra Vitalia Dessì;
Addetto Polizia Municipale: Sig. Alessandro Laconi;
Addetto Polizia Municipale: Sig.ra Francesca Argiolas;
Addetto Ufficio Tecnico: Sig. Roberto Manca;
Personale Operaio: Sig. Antonello Melis;
Addetto piccole manutenzione e affari generali: Sig. Antonio Casula;
Istruttore direttivo contabile: Dott. Sebastiano Tore;

autorizzato a prestare lavoro straordinario per il tempo strettamente necessario agli adempimenti
connessi alle elezioni di cui trattasi, e comunque entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per
persona e fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lett. d)
della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) di modificazione dell’art. 15 del D.L.
18.01.1993, n° 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993, n° 68;
Visto l’art. 1, comma 398 della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) il quale
dispone in ordine agli obiettivi di risparmio in occasione delle consultazioni elettorali;
Visto l’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) il
quale, con finalità di raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398, ha
modificato l’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n° 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993, n°
68, dettando nuove disposizione in tema di determinazione del c.d. “periodo elettorale” e di
autorizzazione al personale a prestare lavoro dipendente;
Considerato che il c.d periodo elettorale, in virtù delle nuove norme sopra richiamate, ai fini
dell’effettuazione del lavoro straordinario, decorre “dal cinquantacinquesimo giorno antecedente
la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”;
Considerato che ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario il periodo di riferimento decorre
dal 27.07.2020 al 25.09.2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni;

Considerato che nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 si sono regolarmente svolte le operazioni
connesse al referendum di cui sopra;
Considerato che si è provveduto ad autorizzare a prestare lavoro straordinario soltanto il
personale strettamente necessario e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti
connessi alle elezioni di cui trattasi e comunque entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per
persona e fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lett.d)
della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) di modificazione dell’art. 15 del D.L.
18.01.1993, n° 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993, n° 68;
Dato atto che, a fini di contenimento della spesa, è stata effettuata una programmazione del lavoro
da effettuare e del numero di ore occorrenti;
Dato atto che nella Determinazione di autorizzazione veniva stabilito che si sarebbe provveduto
esclusivamente alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario di volta in volta
autorizzate dai rispettivi responsabili di servizio sulla base delle effettive esigenze;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di
Laconi www.comune.laconi.or.it – sezione Amministrazione Trasparente;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per i motivi espressi in parte narrativa, quì integralmente richiamati e confermati:
di impegnare, in favore dei dipendenti comunali autorizzati, le somme dovute per prestazioni
di lavoro straordinario rese in occasione del Referendum popolare confermativo del 20 e 21
Settembre 2020;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.083,31 trova imputazione sul capitolo 1712.4 –
annualità 2020;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
X Accertamento di entrata:

-

-

-

Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2020 – Euro 3.080,31

2020 – Euro 3.083,31

OK

2021

2021

2022

2022

2023

2023

TOTALE – Euro 3.083,31

TOTALE – Euro 3.083,31

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 591 del 16/11/2020
Oggetto:
Referendum popolare confermativo del 20 e 21 Settembre 2020.
Corresponsione degli emolumenti in favore del personale autorizzato a prestare lavoro
straordinario. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 16/11/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

