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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DI DOMENICA 29 MARZO 2020. 

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO 

  
il giorno 30/01/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato convocato per domenica 29 marzo 2020 un 

referendum popolare confermativo della legge costituzionale; 

 

VISTO il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e le 

successive modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale il personale può essere 

autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite 

medio di spesa di 40 ore mensili per persona, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il 

periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 

giorno successivo alla stessa data; 

 

VISTO il decreto sindacale protocollo numero 1059 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto la 

“Costituzione ufficio elettorale per la consultazione referendaria di domenica 29 marzo 2020”; 
 

 

RITENUTO dover provvedere, conformemente a quanto stabilito al c.2 dell’art. 15 del sopra citato D.L. 

8/1993, all’autorizzazione preventiva al personale dipendente di ruolo costituente l’ufficio elettorale a 

compiere lavoro straordinario per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni di cui 

trattasi; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare il personale comunale costituente l’ufficio elettorale all’esecuzione di lavoro 

straordinario per l’espletamento delle consultazioni referendarie indette per domenica 29 marzo 

2020 nei limiti a fianco di ciascuno indicati come da prospetti allegati alla presente e che qui si 

approvano; 

 



2. di imputare la complessiva spesa derivante pari ad € 6.051,49 = a carico del Capitolo del redigendo 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020  al Codice 1.07.1.0110, ex Capitolo 1360 

“Spese per le consultazioni popolari”; 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000 

 

4.  di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con adozione di specifica 

determinazione ed in base alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dal personale 

dipendente; 

 

5. di dare altresì atto che la spesa risultante a consuntivo verrà inserita  nel rendiconto generale delle 

spese che questa Amministrazione si troverà a dover sostenere per l’attuazione delle consultazioni 

elettorali di cui in premessa, al fine di chiederne il rimborso agli Enti interessati. 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

7. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione“Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIA DI DOMENICA 29 MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE
LAVORO STRAORDINARIO

DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13602020

6.051,49Importo:30/01/2020Data:2020 90/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 30/01/2020


