
DETERMINAZIONE n. 18
In data 22/02/2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 Abrogazione del comma 17, terzo
periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal
comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, limitatamente alle
seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento,nel rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia ambientale”:
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO
STRAORDINARIO

IL  SEGRETARIO  COMUNALE

Visto che in data 16 febbraio 2016 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del
Presidente della Repubblica, con cui sono stati convocati per Domenica 17 aprile 2016, i comizi
elettorali per n° 1 (uno) Referendum popolare;

Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 17 del 22 febbraio 2016 con la quale è
stato costituito l’Ufficio Elettorale Comunale e sono stati stabiliti i criteri generali per
l’autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento di lavoro straordinario;

Ritenuto necessario autorizzare il personale comunale sottoelencato allo svolgimento di
lavoro straordinario relativamente alle operazioni elettorali in oggetto, secondo le modalità indicate
nell’allegato sub A);

Dato atto che le spese relative allo svolgimento dei Referendum popolari, come previsto
dall’art.17, comma primo, della Legge 23.4.1976, n.136, sono a completo carico
dell’Amministrazione Statale;

Richiamato l’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, converito in legge 19.03.1993 n. 68, come
modificato dall’art. 1, comma 400, lettera d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014) che ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali;

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;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998;



DETERMINA

1. di autorizzare il personale comunale sottoelencato ad effettuare lavoro straordinario secondo le
modalità riportate nell’allegato sub A), nel periodo intercorrente tra il 23 FEBBRAIO 2016 ed il
22 APRILE 2016;

2. di impegnare la somma di Euro 3.500,00 per lo svolgimento di lavoro straordinario in occasione
del Referendum popolare del 17 aprile 2016, imputandola al capitolo 5009 “Anticipazione spese
per elezioni varie” (cod. 7.02.99.99.999)  del bilancio di previsione per l’Anno 2016;

3. di dare atto che la spesa è a carico dell’Amministrazione Statale, ai sensi dell’art. 17, comma
primo, della legge n. 136 del 23.04.1976.

4. di dare atto 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;



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 18 DEL 22 FEBBRAIO 2016

COGNOME E NOME FUNZIONI DA ASSOLVERE
LIVELLO

RETRIBUZIONE
MASSIMO ORE
AUTORIZZATE
PER PERSONA

Dalla Valle Maria Chiara Aiuto all’Ufficio
Elettorale

D3 80

Gasparini Giuseppe Addetto al Servizio
Elettorale

D3 120

Covolo Maurizio Comp. Tessere Elett.
ed aiuto Uff. Elettor.

D3 80

Gasparotto Albino Pred. Spazi Elettorali
e Seggi Elettorali

B1 80

Villanova Biancarosa Apertura dell’Ufficio
Elettorale

B6 80



* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINAZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 22/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.40..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 Febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _26 Febbraio 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


