
Imputazione capitolo 01-07-1-01-2446  -  €   1.078,91 -  Esigibilità  2020 - Impegno n. 21491 

Imputazione capitolo 01-07-1-01-2498 -   €      256,79 -  Esigibilità 2020 -  Impegno n. 21492 

Imputazione capitolo 01-07-1-02-2499  -  €       91,71 -   Esigibilita’ 2020 – Impegno n. 21494 

Imputazione capitolo 01-07-1-01-2447  -  €         8,16 –   Esigibilità 2020 – Impegno n. 21493 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI E PERSONALE 

DETERMINAZIONE n. 42 del 06.04.2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 

CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 – PERIODO DAL 03.02.2020 AL 

05.03.2020 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 13,00 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

ATTESO che: 

 

-    con deliberazione n.10/C.C./14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

    Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

-  con deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

  Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 

 

- i decreti del Sindaco con i quali sono stati confermati i titolari di area delle posizioni 

   organizzative cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di  

   assumere impegni di spesa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2020 (pubblicato in G.U. 

n. 23 del 29.01.2020) di convocazione dei comizi elettorali per l’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”, approvata dal 

Parlamento; 
 

PRESO ATTO che per il giorno 29 marzo 2020 sono stati convocati i comizi elettorali per il 

Referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari; 

 

VISTO il C.C.N.L. delle Regioni e delle Autonomie Locali per il triennio 2016/2018 -, 

sottoscritto in data 21.05.2018; 

 

DATO ATTO che la dotazione organica del Personale Comunale è pari a n° 5 dipendenti, dei 

quali n° 1 addetti all’Ufficio Elettorale oltre la Polizia Locale dipendente dell’Unione di Comuni 

Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e assegnato a questo Comune; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 



VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto 

dall’art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTA la determinazione n. 14 – Servizio n. 1 - del 03.02.2020 relativa alla “Costituzione 

dell’Ufficio Elettorale Comunale” per lo svolgimento delle consultazioni generali in oggetto; 

 

VISTA la determinazione n. 15 – Servizio n. 1 - del 03.02.2020, con la quale è stato 

preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo dal 03.02.2020 al 

04.04.2020 da parte del personale comunale per gli adempimenti concernenti la consultazione 

del 29 MARZO 2020; 

 

VISTO che, a norma dell’art. 15 del D.L. n° 8 del 18.01.1993, convertito con Legge n° 68 del 

19.03.1993, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d) della Legge 27.12.2013 n° 

147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2014), disciplinando la durata del periodo elettorale “utile” ai fini del lavoro 

straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, 

nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate 

per conto dello Stato, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale dei Comuni addetto ai 

servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio 

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

il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni 

e fino al quinto giorno successivo alla stessa data; 

 

VISTA la Circolare F.L n. 2/ del 06.02.2020 che disciplina la determinazione dei criteri e della 

modalità per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione del Referendum 

Confermativo del 29 marzo 2020; 

 

DATO ATTO che la consultazione referendaria è stata poi rinviata a data da destinarsi a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 dal Consiglio dei Ministri in data 05.03.2020, il personale 

dipendente assegnato al servizio elettorale con determinazione n. 15 del 03.02.2020, venne 

autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di 

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (per elezioni politiche, referendum ed 

europee dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, per le 

amministrative, dalla data di affissione del manifesto) al trentesimo giorno successivo a quello 

della consultazione elettorale, in questo caso fino al 05.03.2020, in seguito alla pubblicazione, 

nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 06.03.2020 del DPR 05.03.2020 di revoca del decreto del 

28.01.2020 di indizione del referendum confermativo previsto per il giorno di domenica 29.03. 

2020 a causa dell’emergenza dovuta dal COVID 19, inoltre la circolare F.L. 7/2020 ha disposto 

la sospensione immediata di tutte le attività di spesa connesse con l’organizzazione della con- 

sultazione referendaria; 

 

RICHIAMATE le circolari prefettizie: 

- n. 13483 del 06.03.2020 avente ad oggetto: “referendum Confermativo sulla 

riduzione del numero dei parlamentari del 29.03.2020 – Sospensioni operazioni 

referendarie”. 

- n. 13978 del 10.03.2020 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” 

-  

 



DATO ATTO che le prestazioni di cui trattasi sono state accertate con l’ausilio di strumenti di 

controllo dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art.9 della Legge 30.12.1991 n. 412; 

 

VISTI i prospetti allegati alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e 

sostanziale dai quali risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun 

dipendente, dando atto che alcuni dipendenti non hanno usufruito del totale delle ore 

autorizzate, mentre altri ne hanno effettuate in numero superiore a quelle autorizzate, ritenuto 

di dover compensare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza vengono ampliamente 

ricomprese nel tetto delle ore totali autorizzate e della relativa spesa complessiva di cui alla 

determina sopracitata 

 

CONSTATATO che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato 

ampiamente compreso nel totale delle ore previste ed autorizzate: 

 

RITENUTO di dover riconoscere le competenze dovute per il lavoro straordinario elettorale e 

dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli artt.  169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

VISTI: 

 

• il Regolamento di Contabilità vigente, 

 

• Lo Statuto Comunale; 

 

• il D.Lgs n. 267/00; 

 

• il B.P. 2019/2021; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato il Responsabile del 

Servizio Sociale il Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza dal 01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2019/2021; 

D E T E R M I N A 

 



1.     di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di liquidare la spesa relativa all’oggetto, come risulta dagli allegati prospetti – Allegato 

A) e B) facenti parte integrante della presente determinazione nel complessivo importo 

di € 1.435,57=; così composto; 

 

• € 1.078,91 per compensi 

• €    256,79 per INPDAP 

• €    91,71 oneri IRAP 

• €      8,16 oneri INAIL 

 
3.    di imputare la spesa complessiva di  € 1.435,57= nel modo seguente: 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO IMPORTO 

01 07 1 01 2446 2020 21491 1.078,91 

01 07 1 01 2498 2020 21492    256,79 

01 07 1 02 2499 2020 21494     91,71 

01 07 1 01 2447 2020 21493    8,16 

 

 

         e la restante spesa relativa ad oneri riflessi trova copertura negli appositi stanziamenti; 

 

4. che l’accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 3, 

comma 83, della Legge 24.12.2007, n. 24 ha avuto luogo mediante rilevazione 

automatica delle presenze; 

 

5. di dare atto che l’importo della spesa effettivamente sostenuta per il titolo di che trattasi 

sarà fatto oggetto di richiesta di rimborso allo Stato e sulla base di rendiconto 

documentato; 

 

6. Di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

 

7. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della spesa sostenuta per le elezioni 

referendarie del 29.03.2020 che verrà introitata alla risorsa n. 20101.01.2432 

“Rimborso spese elettorali”; 

 

 

  
IL RESPONABILE SERVIZIOSEGRETERIA                               

SERVIZI SOCIALI E PERSONALE 

         F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

            __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*************************************************************************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio, Responsabile del Servizio Segreteria-Servizi Sociali e  

 

Personale  attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione  

 

alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  06.04.2020 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI E PERSONALE 

        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

*************************************************************************** 

 

La  sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 06.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PASSERI Nicoletta 

_____________________________ 

       

*************************************************************************** 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico.   

Addì, 18.04.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

************************************************************************** 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.04.2020 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               ONESTI Vilma 

 

        _________________________ 

 

***************************************************************************



                                          







                          


