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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – IMPEGNO DI 

SPESA PRESUNTA PER LAVORO STRAORDINARIO. 

 

 

 

Valore: Euro  147.952,93 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 78    DEL    23/02/2016 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso che il giorno 17 aprile 2016 si svolgerà il Referendum Popolare; 

 

Rilevato che per l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per l'attuazione 

delle predette elezioni si è reso necessario autorizzare il personale dipendente ad eseguire 

lavoro straordinario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 8/93 e in particolare l’art.15 così come modificato dall’art. 1 

comma 400 lett. d) della L. 147/2003 che espressamente prevede: 

 



- che il personale del Comune, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato a 

effettuare lavoro straordinario per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo 

giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa 

data; 

- che il lavoro straordinario deve essere contenuto entro il limite medio di spesa di 40 ore 

mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; 

 

Viste le determinazioni, adottate dai dirigenti dei settori con le quali veniva 

autorizzato il personale ad eseguire lavoro straordinario in occasione del Referendum 

Popolare del 17 aprile 2016 così come risulta dall’allegato ‘A’, alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto, di impegnare la spesa presunta di Euro 147.952,93, e di provvedere 

alla richiesta di rimborso allo Stato, della spesa effettivamente sostenuta; 

 

Visto l'art. 107 del T.U. 267/2000; 

 

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017; 

 

 

 

D e t e r m i n a 

 

 

 

1)  di dare atto che la somma individuale delle ore di straordinario autorizzate dai 

dirigenti dei rispettivi settori con le determinazioni sopra richiamate, non supera le 

60 ore mensili individuali, così come risulta dai relativi prospetti allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2)  di dare atto che la spesa presunta, per le elezioni di cui all’oggetto, di Euro 2.475,27  

(comprensiva degli oneri riflessi) per il mese di Febbraio non supera la spesa media 

di 40 ore mensili per persona pari a Euro 6.127,25 (comprensiva degli oneri riflessi), 

così come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale e contraddistinto con il numero 1; 

 

3)  di dare atto che la spesa presunta, per le elezioni di cui all’oggetto, di Euro € 

57.546,13 (comprensiva degli oneri riflessi) per il mese di Marzo non supera la 

spesa media di 40 ore mensili per persona pari a Euro 112.856,30  (comprensiva 

degli oneri riflessi), così come risulta dal prospetto allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e contraddistinto con il 

numero 2; 
 

4)  di dare atto che la spesa presunta, per le elezioni di cui all’oggetto, di Euro € 

87.931,53 (comprensiva degli oneri riflessi) per il mese di Aprile non supera la 

spesa media di 40 ore mensili per persona pari a Euro 121.481,74 (comprensiva 



degli oneri riflessi), così come risulta dal prospetto allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e contraddistinto con il 

numero 3; 

 

5)  di impegnare la spesa complessiva presunta di Euro 147.952,93 (comprensiva degli 

oneri riflessi), relativa alla previsione dello straordinario prestato dai dipendenti 

comunali in occasione del Referendum Popolare come segue: 

 

Euro  111.831,39 per competenze, al Capitolo 101010716010 - Codice Siope 

1107 Bil. 2016, Imp. 1335/2016; 

 

Euro    26.615,87 per contributi CPDEL, al Capitolo 101010716030 – Codice 

Siope 1111 Bil. 2016, Imp. 1336/2016; 

 

Euro      9.505,67 per contributi IRAP, al Capitolo 102010740010 - Codice Siope 

1701 Bil. 2016, Imp. 1337/2016. 

 

6)  di chiedere allo Stato il rimborso della spesa effettivamente sostenuta e 

corrispondente a quella incontrata in sede di liquidazione dei compensi per servizio 

straordinario al personale impegnato per le consultazioni elettorali. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

 

 

Biella,  12  Aprile  2016 
 

 

 

      F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

       (MELUZZI Dr. Doriano) 
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