
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 15 DEL 12-03-2020 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO 
ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020, 
SOSPESO. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  

VISTA la propria determinazione n. 7 del 03 febbraio 2020 con la quale veniva costituito l’Ufficio 

Elettorale Comunale in occasione del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 e 

l’autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 03/02/2020 al 

31/03/2020; 

  

CHE con nota della Prefettura n. 0008219 del 06/03/2020 sono state sospese le operazioni 

referendarie; 

  

VISTA la Circolare n. 7 del 06/03/2020, in cui si chiede ai Comuni di contabilizzare, alla data del 5 

marzo 2020 tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto dalla circolare n. 

2/2020: in particolare le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, che si dovrà 

calcolare a decorrere da 3 febbraio fino al 5 marzo 2020; 

  

CONSIDERATA la straordinarietà delle misure disposte con il citato D.P.C.M. del 04/03/2020 e i 

conseguenti riflessi sulle operazioni elettorali avviate, si rende necessario disporre, in tempi rapidi, il 

quadro delle spese sinora sostenute, al fine di poter erogare le corrispondenti risorse; 

  

CHE i Comuni dovranno redigere e trasmettere alla Prefettura un prospetto riepilogativo delle spese 

sostenute entro il 20 marzo 2020 ed entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di revoca 

della consultazione referendaria in oggetto il rendiconto delle spese sostenute fino al 5 marzo 2020; 

  

DATO ATTO che il personale ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l’orario 

normale giornaliero nel periodo di tempo intercorrente dalla data del 03 febbraio 2020 al 05 marzo 

2020 e che non vi sono altre spese da rendicontare; 

  

ATTESO che, conformemente a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzatori che costituiscono 

vincolo di spesa, al personale viene liquidato e pagato il lavoro straordinario effettuato entro i limiti 

delle ore complessivamente autorizzate mensilmente, nel rispetto dell’art. 15 del decreto legge 

18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge 19/03/1993, n. 68, per un totale 

complessivo di 320 ore; 

  

CHE con determina n. 7 del 03/02/2020 è stata impegnata la somma di euro 4.900,00 per il lavoro 

straordinario dei componenti l’Ufficio Elettorale Comunale in occasione del Referendum 

Costituzionale del 29/03/2020; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 in data 03/01/2020 prot. n. 

21/2020 di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del 

D. Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTA la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali; 

  

VISTA in particolare l’integrazione della disciplina del lavoro straordinario; 



  

VISTO il nuovo CCNL approvato sottoscritto il 31 luglio u.s.; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267; 

  

RITENUTO di procedere all’impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento dei compensi 

spettanti al personale dipendente; 

  

D E T E R M I N A 

  
PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA: 

  

LIQUIDARE E PAGARE i compensi spettanti al personale dipendente la somma complessiva di € 

681,10 anticipate dal Comune e a carico dello Stato: 

  

- Interv. n. 1.01.07.01 - 20 – Cap. n. 1031 – Retribuzioni               €     512,82; 

- Interv. n. 1.01.07.01 – 21 – Cap. n. 1032 – Oneri Contributivi     €     124,68; 

- Interv. n. 1.01.07.07 – 21 – Cap. n. 1033 – IRAP                         €       43,60. 

  

  

LIQUIDARE E PAGARE al personale comunale facente parte dell’ufficio elettorale indicato di 

seguito il compenso lordo a fianco di ciascuno indicato, relativamente al lavoro straordinario 

effettivamente prestato in occasione del Referendum Costituzionale sospeso e fino al 05 marzo 2020; 

  

  

TARIFFE NUOVO CONTRATTO 

  

CATEGORIA DIURNO NOTTURNO/FESTIVO NOTTURNO-FESTIVO ECCEDENZE 

C2 € 13,86 € 15,67 € 18,08   

  

  
                                   Dip. MEZZANOTTE FELICETTA – Tempo pieno 

  

Cat.  Mese Diurno Nott o Fest. Nott – Fest. Eccedenze 

C2 Febbraio 35x13,86=485,10       

C2 Marzo 2x13,86=27,72       

TOTALE                                                                                                                           512,82   

  

  

                                   CPDEL           513,00 x 23,8% = 122,09 

                                   IRAP              513 x   8,5% = 43,60 

                                   INAIL            512,82 x 5%o + 1% = 2,59         

      

  

IMPUTARE la spesa all’intervento e capitolo indicati; 

  

INVIARE alla Prefettura copia della presente determinazione a corredo del rendiconto delle spese 

sostenute, per il rimborso, con introito sul cap. 3132 del bilancio 2020/2022, in corso di approvazione; 

  



PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

  

AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 

giorni ovvero in alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 12-03-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 12-03-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


