
                 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.   472           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   04/08/2022  

Il Messo Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
       Tel. 0835560078 

               Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area         Finanziaria-Amministrativa Nr. d’ordine   106 Del 04/08/2022 
   

      

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

OGGETTO:  Referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione - domenica 12 

giugno 2022. Liquidazione straordinario elettorale effettuato dai dipendenti. 
  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 13003.2  M,aggr. 1.01.01.01.003  

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  04/08/2022                              Vincenzo GAGLIARDI 

  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA- AMMINISTRATIVA 

 

Premesso: 

-  che con decreti del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07 aprile 2022, sono stati indetti per domenica 12 giugno 
2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione; 

 
-  Che con propria determinazione n. 41 del 13/04/2022 si autorizzava il personale a 

svolgere lavoro straordinario, per lo svolgimento di dette consultazioni referendarie; 
 

 



Viste le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali; 

Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno; 
  Vista la propria determinazione n. 41 del 13/04/2022, concernente tra l’altro, 

l’autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario per lo svolgimento 
delle elezioni referendarie del 12 giugno 2022;   

  Premesso che bisogna liquidare il lavoro straordinario svolto dal personale 
dipendente autorizzato; 

   Visto il prospetto di liquidazione del lavoro straordinario prestato nel periodo dal 18 
aprile al 17 giugno 2022; 

 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: 

 

D E T E R M I N A 

 
1- Di liquidare e pagare in favore dei dipendenti di cui all’allegato prospetto, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma al lordo delle 
ritenute di legge, a fianco di ciascuno indicata, per il lavoro straordinario 
prestato, nel periodo sopra indicato, in occasione delle elezioni referendarie del 
12 giugno 2022. 

2- Di dare atto che il lavoro straordinario prestato è stato effettuato entro il    
limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo    
individuale di 60 ore mensili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; 

3- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.707,05, comprensivi di contributi 
IRAP e CIPDEL come per legge, al Cap. 13003.2, M,aggr. 1.01.01.01.003 
"Straordinario elettorale” a carico di altre amministrazioni" del Bilancio  di previsione 
2022. 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E.F. 

   Vincenzo Gagliardi  


