
   

 C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 

PROVINCIA  DI  ISERNIA 
______________________________________________________________________ 
Determinazione N°  56/2020    

 
 

Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEI GIORNI 20-21 SETTEMBRE 2020 .  

 

Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente e personale in convenzione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

L’anno DUEMILAVENTI   il giorno 24 del mese di Novembre nel  proprio ufficio. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di 

responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;    

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 180 del 18.07.2020, sono stati convocati i comizi per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 

2020, per lo svolgimento contemporaneo del Referendum Costituzionale,  ai  sensi  dell’art. 138, 2° comma, 

della Costituzione, 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”, delle elezioni suppletive del 

Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative; 

 VISTO la determina n. 2 del 25.07.2020 con la quale  il Responsabile del servizio  costituiva  

l’ufficio elettorale comunale ed autorizzava a prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali nel 

periodo 27. 07. 2020 al 25.09. 2020 per le consultazioni referendarie dei giorni 20-21 settembre 2020; 

VISTO il prospetto dei conteggi relativi alle ore di lavoro straordinario prestato dal personale preposto; 

VISTO l’ art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 

1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita: «Art. 

15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 

VISTO il prospetto "Allegato A" contenente l'elenco dei dipendenti comunali che hanno svolto 

lavoro straordinario sino alla data del 25.09.2020 per i lavori preparatori alla consultazione 

Referendaria del 20-21 settembre 2020 riportante a fianco di ciascuno le ore prestate ed i singoli importi 

da liquidare; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto d'interessi in Capo al Responsabile del servizio nell'adozione 

degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, cosi come previsto 

dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n°267/2000; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 05 del 29.04.2020 

STANTE la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. Di liquidare il compenso dovuto al personale dipendente e in convenzione per prestazioni straordinarie eseguite 

per gli adempimenti elettorali come in relazione e di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascuno di essi, la 

somma corrispondente come da prospetto che segue: 
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BERARDI ADELINA B2 29 14 43 12,2 13,79 15,91 546,86

ORLANDO EUGENE NICOLASC4 12 12 14,69 176,28

Tot Ore 41 14 0 55 723,14

Contibuto previdenziale 23,80 % (a carico ente) 172,10732

IRAP                             8,50 % 61,4669

TOTALE ONERI 233,57

TOTALE STRAORDINARIO 956,71  

2. Di imputare la spesa, di complessive € 956,71 come da prospetto, sul bilancio di previsione 2020/2022 capitolo 

1006;   

 

3. Di predisporre il rendiconto e la richiesta di rimborso in applicazione delle norme vigenti. 

 

4.  DI dare atto che: 

- in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la durata effettiva della prestazione di 

lavoro di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale, così come risulta dagli idonei, continui 

accertamenti disposti; 

- le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono contenute nel limite medio di 

spesa di 40 ore mensili per persona fino a un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente 

dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo 

alla stessa data. 

- le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute entro il limite medio di spesa di 40 ore 

mensili per persona così come richiesto dall'art. 15, comma 1, ultimo alinea del D.L. n. 8/1993 modificato da 

ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (solo per i comuni con più di 5 dipendenti). 

 

5. Di dare atto, anche, che la presente Determina ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata  per 

Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 24.11.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 24.11.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 
 

 

 

 

 

  

 

 


