
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

DETERMINAZIONE 

 

N. 063– UFFICIO  ELETTORALE - DEL 29/06/2020       
 

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese già sostenute per lo svolgimento del referendum 

costituzionale del 29 marzo 2020 – periodo dal 03/02/2020 al  05/03/2020” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

•   Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020, pubblicato sulla G.U: n. 23  del 

29/01/2020 con il quale sono convocati i comizi elettorali domenica  29 marzo 2020 inerente 

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. 

 

•   Vista la circolare del ministero dell’Interno n, 17/2020 e la nota della Prefettura  – Ufficio 

Territoriale del Governo di Genova prot. 16774 del 06-03-2020 che sospendono, a causa  

dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid- 19, a far data dal 05/03/2020 tutte le attività 

connesse all’ operazioni referendarie 

 

•   Richiamata la circolare F.L. 7 del  6-03-2020  che individua nel periodo dal 03/02/2020 al 

05/03/2020 il nuovo periodo destinato al  lavoro straordinario  liquidabile al personale dipendente 

ed ammesso quindi a  rimborso, eseguito per adempimenti propedeutici allo svolgimento delle 

consultazioni referendarie che avrebbero dovuto svolgersi il 29/03/2020 

 

•   Visto il decreto legislativo del 18/08/2000 n, 267 

 

•   Visto lo Statuto del Comune, 

 

•  Visto il regolare svolgimento degli adempimenti propedeutici allo svolgimento della 

consultazione referendaria  in oggetto 

 

•  Visto il rendiconto allegato che diviene parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’allegato rendiconto che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

2. di richiedere  un importo complessivo di € 488,22 quale rimborso per le spese sostenute 

per l’organizzazione degli adempimenti propedeutici svolti nel periodo dal 03/02/2020 al  

05/03/2020 relativi alla consultazione  referendaria che avrebbe dovuto svolgersi il 

29/03/2020 

                                                                                   per Il  Responsabile del servizio                          

         Il Segretario Comunale 

                                                                                                                Dott. ssa Cristiana Salvatori 


