DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 85 / Reg. Servizio
OGGETTO: Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020 – Liquidazione a favore del personale
incaricato ad eseguire lavoro straordinario
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell’Area
Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020/22;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/22;
Visto il D.P.R. del 28 Gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n° 23 del 29 Gennaio 2020, con il quale il
Presidente della Repubblica ha fissato per domenica 29 Marzo 2020, la data di svolgimento del
Referendum Costituzionale per l’approvazione 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”;
Viste le Circolare riguardanti le spese di organizzazione tecnica ed attuazione delle predette elezioni con
le quale sono state impartite, tra l’altro, le direttive per il pagamento delle spese per la retribuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario elettorale;
Visto il DPR del 05.03.2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.57 del 06.03.2020, mediante il quale,
al fine di contenere, contrastare e prevenire sull'intero territorio nazionale, il diffondersi del virus
COVID-19, è stato disposto l’annullamento del suddetto Referendum;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali- n. 17 del
06.03.2020, mediante la quale sono state sospese tutte le operazioni referendarie con riserva di successive
indicazioni;

Vista la circolare n. 7 del 06.03.2020 del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali-Ufficio Programmazione finanziaria, inerente le spese di organizzazione tecnica e di attuazione
della consultazione referendaria, a mezzo della quale veniva prescritto a tutti i comuni di contabilizzare,
alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella citata
circolare F.L. n. 2/2020;
Vista la Legge elettorale e le istruzioni all’uopo impartite;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale
attribuito dal legislatore al Responsabile del Servizio;
Richiamate le proprie determinazioni n. 16 e 17 del 03.02.2020, relative alla costituzione dell’Ufficio
Elettorale e all’autorizzazione al personale ad eseguire il lavoro straordinario;
Constatato che il personale autorizzato ha svolto i compiti assegnati e che tutte le operazioni elettorali
previste sino alla sospensione sono state portate a termine regolarmente;
Considerata l’opportunità di provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale
autorizzato per lo svolgimento delle elezioni in argomento;
DETERMINA
1) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 2.416,82, relativa al
lavoro straordinario eseguito dal personale facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, così suddivisa:
€
€
€
€
€

1.707,96
406,51
157,18
145,17
2.416,82

Compensi lavoro straordinario al personale dipendente
CPDEL a c/Ente
CPDEL a c/dipendenti
IRAP
TOTALE GENERALE

2) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i mandati di pagamento come indicato nell’allegato
facente parte integrante e sostanziale della presente;
3) di imputare la complessiva spesa di € 2.416,82 per € 1.707,96 sul Cap. 1700, per € 406,51 sul Cap.
1710/1, per € 157,18 sul Cap 15680 e per € 145,17 sul Cap. 1931 del Bilancio di Previsione 2020/22;
4) di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario, ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data ..........................................
L’addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI ................................................................
Numero

;

Data

Importo

Note

