
                 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.       328          del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 

 
 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Gorgoglione li    24 luglio 2020 

Il Messo Comunale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
       Tel. 0835560078 

               Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area         Finanziaria-Amministrativa Nr. d’ordine   63 del  24/07/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======= del ========= Ufficio  ELETTORALE         
          
 

OGGETTO:  Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 

Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario al 

personale dipendente nel periodo dal 27/07/2020 al 25/09/2020 per gli 
adempimenti conseguenti.  
  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 4005  M,aggr. 7.02.99.99.999  

 Impegno n. 400 / 2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  24/07/2020                              Vincenzo GAGLIARDI 

  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA- AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO - che il Presidente della Repubblica, con decreto in data 17 luglio 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio, ha nuovamente convocato i comizi 

elettorali per il Referendum  Popolare concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari”, fissato per i giorni di 
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020;  

 



RITENUTO dover provvedere alla organizzazione tecnica di tale consultazione, procedendo 
alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale e alla autorizzazione ad effettuare lavoro 

straordinario per il personale stabilmente addetto all’ufficio elettorale, nonché per quello di 
supporto provvisorio, strettamente indispensabile, al fine di consentire un regolare e 
puntuale svolgimento di tutte le operazioni elettorali per il periodo intercorrente dal 55° 

antecedente il giorno delle votazioni, fino al 5° giorno successivo al giorno delle 
consultazioni medesime; 

 
VISTO  - il D.L. 18/1/1993 N.8 convertito in L. n. 68 del19/03/93 e s.m.i. con il quale si 
dispone che il personale dei Comuni può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti 

disposizioni contrattuali generali, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di 
40 ore mensili, sino ad un limite massimo individuale di 60 ore mensili;  

 
CONSTATATO  - che per il regolare e puntuale  svolgimento delle pratiche inerenti allo 

svolgimento delle consultazioni elettorali, è necessario che nel periodo dal 27/07/2020 al 
25/09/2020 vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie, come da 
prospetti allegati, per un importo presunto complessivo di  €. 5.000,00;  

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 15.04.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 

2020-2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  

 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta 
norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di 

cui al comma 8; 

 
VERIFICATO che trattasi di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legislazione 

in materia elettorale per garantire il regolare svolgimento di consultazioni popolari e quindi 
non soggette ai dodicesimi previsti dall’art.163, comma 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000;  

 
VISTI altresì: - la legge n.136 del 13/08/2010 ed in particolare l’art.3 ”Tracciabilità dei 
flussi finanziari”; - il D.Lgs.n. 33/2013, art.26; 

 
VISTO il regolamento di contabilità; 

 
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto per il Referendum Popolare sarà 
rimborsata a consuntivo dallo Stato; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
 1-di autorizzare in via preventiva il personale dipendente di questo Comune, assegnato 
all’Ufficio elettorale costituito per le consultazioni dei giorni 20 e 21 settembre 2020, 



all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni in 
materia contrattuale ed oltre le autorizzazioni per le esigenze degli uffici di ordinaria 

assegnazione, come dai prospetti 1 e 2 allegati alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 2-di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario così preventivamente autorizzate 

saranno liquidate con successivo apposito atto sulla base dell’effettiva effettuazione delle 
stesse, come comprovate dalle timbrature sull’orologio marca presenze, presso questo 

Ente;  
 3-di imputare la somma pari a €.5.000,00 al cap. 4005 M. Aggr. 7.02.99.99.999 "Spese 
per servizi conto terzi" del Bilancio  di previsione 2020;  

 4-di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta verrà interamente rimborsata dallo 
Stato, secondo i criteri e gli eventuali limiti che saranno comunicati in seguito e previa 

presentazione dell’apposito rendiconto; 
 5- di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria e all'ufficio Albo ciascuno per 

i provvedimenti di propria competenza; 
 6- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione 
del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 

 7- disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal 
servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E.F. 

   Vincenzo Gagliardi  


