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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 53 del 18/08/2020 

 
Segretario Comunale 

 

OGGETTO: 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020,  ai sensi 
dell'art. 138 della Costituzione: Approvazione del testo della legge 
costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nÂ° 240 
del 12 ottobre 2019: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE 
COMUNALE. 

 
Il Segretario Comunale 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 23 in data 29 gennaio 2020, è stato indetto un 
Referendum costituzionale, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione; 

Preso atto, quindi, che per il giorno di Domenica 29 marzo 2020 sono stati convocati i comizi 
elettorali per il citato Referendum costituzionale;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, 1^ e 2^ comma, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito nella 
Legge 19.03.1993, n. 68, così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d), della Legge 27 
dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità), in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni 
elettorali, il personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato, anche in 
deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il termine medio di spesa di 
40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, fino al quinto 
giorno successivo alla data delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai 
Comuni con più di cinque dipendenti; 

Evidenziato che l’autorizzazione deve riferirsi al personale stabilmente addetto all’Ufficio 
Elettorale, nonché a quello che si intende assegnare a detto ufficio quale supporto provvisorio; 

Tenuto conto che nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere indicati i nominativi 
del personale previsto, il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da 
assolvere, e che la mancata determinazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il 
periodo già decorso; 

Essendo necessario, quindi, costituire l’ufficio elettorale comunale, anche al fine di 
autorizzare il personale comunale ad effettuare il lavoro straordinario in occasione delle suindicate 
consultazioni elettorali; 

Preso atto degli adempimenti elettorali, dell’entità del corpo elettorale costituito da n. 949 
elettori distribuiti in un’unica sezione, e delle esigenze dei servizi amministrativi; 

Visto l’art. 17, comma primo, della Legge 23 aprile 1976, n° 136, che pone le spese relative 
alle consultazioni elettorali di cui trattasi, a completo carico della Amministrazione Statale; 
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Vista la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione 
degli incarichi; 

Visto il Decreto Legisl. n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

DETERMINA 

1. di costituire l’ufficio elettorale comunale, come da allegato sub A) al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale, per l’espletamento delle operazioni relative al 
Referendum Costituzionale che si terrà domenica 29 marzo 2020, chiamandovi a far parte il 
personale dipendente; 

2. di provvedere, con successivo provvedimento, all’autorizzazione al lavoro straordinario, il quale 
decorrerà dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, fino al quinto 
giorno successivo a quello delle consultazioni stesse, affinchè gli uffici possano adempiere a 
quanto verrà impartito dalla Prefettura di Vicenza; 

3. che alla liquidazione del compenso per il lavoro effettuato verrà provveduto con successiva 
determinazione, previa verifica delle effettiva presenza in servizio; 

4. di dare atto che la Legge 23 aprile 1976  n° 136, art. 17, primo comma, pone le spese relative ai 
Referendum popolari a totale carico dell’Amministrazione Statale; 

5. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000; 
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi. 
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COMUNE DI SALCEDOPROVINCIA DI VICENZA 
 

ALLEGATO  A) ALLA DETERMINAZIONE 
DEL SEGRETARIO COMUNALE N.53 DEL 
18 AGOSTO 2020; 

 
 

COGNOME E NOME FUNZIONI DA ASSOLVERE 
LIVELLO 

RETRIBUZIONE 

Dalla Valle Maria Chiara Comp. Tessere Elett. E 
Respons. Uff. Elett. 

D3 

Gasparini Giuseppe Addetto al Servizio 
Elettorale 

D3 

Villanova Biancarosa Comp. Tessere Elett. e 
apertura Ufficio 
Elettorale 

B6 

Gasparotto Albino Pred. Spazi Elettorali 
e Seggi Elettorali 

B1 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Renato Graziani 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

53 18/08/2020 Segretario 18/08/2020 

 

OGGETTO: 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, 
 ai sensi dell'art. 138 della Costituzione: Approvazione del 
testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale nÂ° 240 del 12 ottobre 2019 ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE DEL VENETO, FISSATA PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 
2020  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
11/09/2020 al 26/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 11/09/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


