
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Citta’ Metropolitana di Genova 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

DETERMINAZIONE 

 

N.52 - UFFICIO  ELETTORALE - DEL  06/04/2017      
 

OGGETTO: Referendum Popolare  Costituzione dell’ufficio elettorale comunale ed 

autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nel periodo 

dal 10/04/2017 al 02/06/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

• Visti i decreti pubblicati, nella G.U. n. 62 del 2017, i seguenti decreti: 

- D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle 

disposizioni sul lavoro accessorio (voucher); 

- D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle 

disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti; 

 

• Viste le istruzioni ministeriali e prefettizie; 

 

• Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale con la 

designazione del personale che deve provvedere all’espletamento delle varie mansioni 

relative alle operazioni elettorali; 

 

• Preso  atto che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito da n. 1 impiegato a tempo 

indeterminato e che si rende necessario assegnare a tale ufficio, per il periodo dal 

10/04/2017 al 02/06/2017 , altro personale quale supporto provvisorio. 

 

• Visto l’articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d) della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale il personale dei Comuni può essere autorizzato 

dalle rispettive Amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare 

lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona a 

prescindere dalla qualifica rivestita, e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per 

il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle 

consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; 

 

• Constatato che per gli adempimenti elettorali è necessario che nel periodo dal 10/04/2017 al 

02/06/2017 vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie come da 

prospetto allegato A) 

 

• Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109; 

 



 

 

• Visto lo Statuto Comunale; 

 

• Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

• Visto  il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; ed in particolare 

l’articolo 10 che prevede la sostituzione temporanea del responsabile del servizio da parte 

del segretario comunale per l’adozione di atti e provvedimenti che altrimenti non potrebbero 

essere assunti 

 

  

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a farvi parte i  dipendenti indicati 

nell’Allegato A) con le mansioni a fianco di ciascuno di essi indicate: 

 

2) di autorizzare, , il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale e degli altri uffici assegnati quale 

supporto provvisorio del servizio elettorale, come da elenco di cui sopra, ad effettuare prestazioni 

straordinarie per gli adempimenti connessi con l’organizzazione tecnica per l’attuazione delle 

consultazioni elettorali indicate in oggetto, nel limiti e per il periodo di tempo previsti dall’art. 15 

del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 

1993, n. 68, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

3) di impegnare la spesa di  E. 4.000.00  (presunta) sull’intervento 1.01.10.30.7/1 sul bilancio  di 

competenza  2017 

 

 

 

            Il  Responsabile del servizio                           

                                Il Segretario Comunale 

                 (Dott. Carmelo Cantaro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: Referendum Popolare  Costituzione dell’ufficio elettorale comunale ed 

autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nel periodo 

dal 10/04/2017 al  02/06/2017  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo (presunto) di  € 4.000,00 all’intervento 1.01.10.30.7/1 sul 

bilancio  di competenza  2017 imp._____________ 

 

Montoggio, __________________                                                              

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       (Rag. Tea Dacca’) 


