
 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

AREA AMMINISTRATIVA -DEMOGRAFICA 

 
 

Determinazione n° 2    del 22.02.2016 

Reg. Generale   n°32   del  03.03.2016 

 

 

 
OGGETTO: 

Referendum Popolare del 17/4/2016.  
Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a prestare lavoro  

straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio per il  
periodo 22/02/2016 – 22/04/2016. 

 

 

L’anno duemilasedici , il giorno ventidue, del mese di Febbraio,in San Ferdinando nel 

proprio ufficio,la Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica, Cimato Maria 
Teresa adotta la seguente  DETERMINAZIONE:  

 

Visto l’art. 107 e 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Visti e richiamati  i Decreti della  Commissione Straordinaria con i quali sono stati 

individuati i Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere 
gli atti di gestione organizzativa; 

 
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016 sono stati 
convocati per il 17/04/2016 i comizi elettorali per lo svolgimento del Referendum 

popolare abrogativo di norme di legge; 
 

Ritenuto: 
- che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi a detta consultazione, si rende necessario: 

 
a) costituire l'ufficio elettorale; 
 

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad    
       eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 

 



che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n.8, convertito nella legge 19 marzo 
1993, n. 68,modificato da ultimo dall’art.1 della legge 27/12/2013, n.147, in deroga 

alle vigenti disposizioni, in occasione di consultazioni popolari, il personale dell’Ufficio 
elettorale e quello di supporto provvisorio allo stesso, 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 55° antecedente il giorno delle votazioni, fino al 5° giorno successivo al giorno delle 

consultazioni medesime; 
 
che l'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto  agli  uffici interessati, 

nonchè a quello che si intenda assegnarvi quale supproto provvisorio,con 
determinazione da adottare preventivamente nella quale dovranno essere indicati 

i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare 
e le funzioni da assolvere; 
 

di dover autorizzare il personale chiamato a far parte dell’Ufficio elettorale comunale ad  
eseguire lavoro straordinario durante il periodo 22 febbraio 2016 -22 aprile 2016 nei 
limiti di cui prima è cenno; 

 
Visto: 

 
lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità 
 

l’art.39 del C.C.N.L.stipulato il 14 settembre 2000,come modificato ed integrato dall’art.   
16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001; 
 

l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita: 
“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se 
non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze”; 
 
l’art. 53 della legge 25.05.1970,n. 352, che prevede l'assunzione a carico dello  Stato di  

tutte le spese necessarie 
 per l'organizzazione tecnica delle predette votazioni e che i relativi oneri sono  

anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da pre
sentare  entro il termine perentorio previsto dall’art.1 della legge 147/2013; 
 

Ritenuto  dover assicurare, con assoluta urgenza, la costituzione dell’ufficio elettorale e 
l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario al relativo personale ,per il periodo dal 

22.2.2016 al 22.4.2016,stante gli imminenti adempimenti occorrenti;  
 
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito 

dal legislatore al  Responsabile del settore; 
 
Precisato che per il personale non facente parte del SERVIZIO ELETTORALE si è  

ottenuto il favorevole tacito assenso del competente Responsabile del SERVIZIO; 
 

Dato atto:  
-che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il Responsabile finanziario la 



regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/00 
e s.m.i; 

 
                                                          DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di costituire,per l’espletamento del Referendum Popolare del 17 aprile 2016,stante l’ur
genza di garantire gli adempimenti di legge, l’ UFFICIO COMUNALE ELETTORALE come da 

prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel 

limite, a fianco di ciascuno di essi indicato nell’ allegato “A” che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel periodo dal  22 febbraio 2016 al 22 aprile 2016:  
 

 

N. 

d'ord 
COGNOME E NOME 

Ufficio di 

appartenenza ordinaria 
Funzioni da Espletare 

1.  CIMATO MARIA TERESA 
RESPONSABILE Area 

Amministrativa-Demografica 
Responsabile Ufficio Elettorale 

2.  MERCURI VINCENZA UFF.DEMOGRAFICI 
Supporto Ufficio Elettorale 

CART.ESTERI,COMP.ATTI RISCONTRI 

ECC. 

3.  SCRUGLI SERAFINO UFF.DEMOGRAFICI 
Supporto Ufficio Elettorale 

COMP.ATTI RISCONTRI-Notifiche 

4.  INGEGNERE MAURIZIO UFF.DEMOGRAFICI 

Supporto Ufficio Elettorale 

COMP.ATTI RISCONTRI-Recapito 

Plichi collegamenti ecc. 

5.  TAVELLA FERDINANDO UFF.DEMOGRAFICI 

Supporto Ufficio Elettorale 

COMP.ATTI RISCONTRI-Recapito 

Plichi collegamenti ecc. 

6.  DE MASI VINCENZO UFFICIO TECNICO 
Collaborazione U.E.-ELABORAZIONE  

DATI ECC. 

7.  MANGIARUGA FRANCESCO UFFICIO RAGIONERIA 
Collaborazione U.E.-Elaborazione 

mandati- ECC. 

8.  TAVELLA DOMENICO COMANDO VIGILI COLLEGAMENTI,NOTIFICHE - ECC. 

9.  CAMPAGNA ANGELO UFFICIO TECNICO 
predisposizione seggi-propaganda 

elettorale-affiss.-colleg. ecc. 

10.  SPERANZA GIUSEPPE UFFICIO TECNICO 
predisposizione seggi-propaganda 

elettorale-affiss.-colleg ecc. 

11.  MERCURI ANTONIO UFFICIO TECNICO 
predisposizione seggi-propaganda 

elettorale-affiss.colleg.ecc. 

 

 

2. di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto pari ad euro € 9.412,75,             
compresa di contributi previdenziali ed irap, rientra nel limite medio di spesa 

previsto dall’art.15 del D.L. 18.1.1993,n.8,convertito nella legge 19 marzo 1993,n.68 
e da ultimo modificato dall’art.1 della Legge 27.12.2013,n.147; 

3. di prevedere, per il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Comune  per lo 

svolgimento delle consultazioni elettorali, la somma di € 9.412,75 comprensiva di 
oneri e IRAP, impegnandola per come appresso: 

 Euro 8.675,35 al cap.889 b.p.2016-denominato:“Lav.Straord.Elezioni 

regionali,stat.ecc.”                                

 Euro 2.064,73  al cap.890  b.p. 2016-denominato: “CPDEL” 

 Euro 737,40     al cap.891  b.p. 2016-denominato: “Irap su lav.Straordinario”  

 
 



 
4. Di dare ,altresì, atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni 

eseguite e gravante sulle somme rimborsabili dallo Stato, sarà liquidato a 
chiusura delle operazioni elettorali. 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio contabile ed al 

Responsabile delle pubblicazioni on line ognuno per la parte di propria 
competenza. 

 
                             

 

    La Responsabile Area Amministrativa-demografica 
                                           (Dr.ssa Maria Teresa Cimato)                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art.147 bis del d.lgs. 
n.267/2000 e s.m.i.); 
In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art.151 si attesta la copertura finanziaria 
scaturente dalla presente sull’intervento____________Capitolo___________ del corrente bilancio. 
  
 
San Ferdinando_________  
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                           ( Rag. Francesco Mangiaruga) 

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

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE  DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto messo Comunale responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line, 
attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna al medesimo 
Albo al n.________ e vi rimarrà per gg.15 consecutivi. 
 
San Ferdinando ________________ 
                                                                                    IL MESSO COMUNALE 

                                                                      (Serafino Scrugli) 
 

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


