COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
del 29-04-2022

N. 73

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione indetti per il giorno di domenica 12 giugno
2022 - Autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario.

Il responsabile del servizio
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica in data 6.4.2022, pubblicati nella G.U. n.82 del 07.04.2022, di
indizione di cinque Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, per domenica 12 giugno 2022;
DATO ATTO che, con la Legge 27.12.2013 n.147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” sono state introdotte, fra l’altro, alcune rilevanti
modifiche in materia di procedimenti elettorali;
DATO ATTO, che la legge n.147/2013, all’art.1 , comma 400, lettera d), modifica l’articolo 15 del D.L.
18.1.1993 n.8, convertito in Legge 19.3.1993 n.68, 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;
ATTESO che la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il limite medio di spesa per lo
svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e
sino ad un massimo di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni, al quinto giorno successivo alla stessa data;
RILEVATO che il personale in servizio presso il Comune consta attualmente di due dipendenti dei quali ci si
avvale per gli adempimenti elettorali di cui trattasi:
- Barus Vilma: servizio di sportello, allestimento e collegamento seggi elettorali;
- Griotto Carla: predisposizione degli atti afferenti l’ufficio elettorale, servizio certificazioni e di sportello;
RITENUTO di autorizzare i sopraccitati alle necessarie prestazioni di lavoro straordinario;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

determina
di autorizzare il personale in servizio presso questo Comune, indicato nel prospetto seguente, ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario per gli adempimenti inerenti la preparazione e lo svolgimento delle
consultazioni del 12 giugno 2022;
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TOTALE
N. compenso orario
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Cat. D2
Barus Vilma
Cat. C4
•
•

di dare atto che la disposta autorizzazione decorre dal giorno 19 aprile, cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni elettorali, fino al giorno 17 giugno 2022, quinto giorno
successivo alla stessa data;
di dare atto che la spesa farà carico agli stanziamenti a bilancio per le spese relative a “spese per
consultazioni elettorali” di cui al capitolo 700/2, piano dei conti cod. 1.01.01.02.999, del bilancio 2022 –
gestione competenza, dando atto che verrà richiesto rimborso alle amministrazioni interessate in sede
di rendiconto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Perrero, li 02-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Solaro Graziano

Impegno N.

58 del 02-05-2022 a Competenza CIG

Missione Programma 5° livello 01.07-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

Capitolo
700 Articolo
STRAORDINARIO
Causale

Importo

2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSO LAVORO

Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione indetti per il giorno di domenica 12 giugno
2022 - Autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario.
2022

€. 1.980,85

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 04-05-2022
Perrero, lì 04-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

