COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N° 11/2020

Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL GIORNO 29 MARZO 2020 .
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente e personale in convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L’anno DUEMILAVENTI il giorno 22 del mese di MAGGIO 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;
VISTO la determina n. 1 del 03.02.2020 con la quale il Responsabile del servizio costituiva
l’ufficio elettorale comunale ed autorizzava a prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali nel
periodo 04 febbraio 2020 al 03 aprile 2020 per le consultazioni referendarie del giorno 29 marzo
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 che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 marzo scorso, su proposta del Presidente
del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del menzionato
D.P.R28.1.2020, in considerazione di quanto disposto con D.P.C.M. 4.3.2020, recante misure per il
contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19.
VISTO il DPR 05.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n°57 del
06.03.2020 "Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente
indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»".
VISTA la circolare n°17 del 06.03.2020 del Ministero degli Intemi - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Elettorali avente ad oggetto: "Referendum ex
art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di
riduzione del numero dei parlamentari. Sospensione delle operazioni referendarie";
VISTA la Circolare Finanza Locale n°7 del
06.03.2020 avente ad oggetto "D.P.R 28 gennaio
2020 Referendum popolare ai sensi dell'art. 138 Cost.- Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 spese di organizzazione tecnica e di attuazione della consultazione referendaria".
CHE la predetta circolare prevede che la spesa sostenuta per lavoro straordinario in occasione
della consultazione referendaria, si dovrà calcolare dal 3 febbraio e sino al 5 marzo 2020;
VISTO il prospetto "Allegato A" contenente l'elenco dei dipendenti comunali che hanno svolto
lavoro straordinario sino alla data del 05.03.2020 per i lavori preparatori alla consultazione
Referendaria del 29.03.2020 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;
DETERMINA

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:
Cognome e nome

BERARDI ADELINA
ORLANDO EUGENE NICOLAS

Categoria
Ore effettuate
Retribuzione oraria
Importo lordo
nott
diurn nott urna
a
urna e
ferial /fest festi OreT diurna
notturna/ notturna
e*
iva va
otali feriale
festiva
e festiva Totale
B2
19
19
12,2
231,8
C4
Tot Ore

10
29

0

0

10
29

14,69

146,9
378,70

Contibuto previdenziale 23,80 % (a carico ente)
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90,1306
32,1895
122,32
501,02

2.

Di imputare la spesa, di complessive € 501,02, 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 22.05.2020
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 22.05.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

