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OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazione di lavoro straordinario alla 

dipendente Anna Monteleone in occasione del Referendum Costituzionale del 

20 e 21 settembre 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso: 

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di 

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del Referendum Popolare confermativo 

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 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019; 

Considerato: 

Che con nota prot. 37934 del 21.07.2020 la Prefettura di Agrigento ha comunicato l’avvio degli 

adempimenti per l’organizzazione della consultazione Referendaria di che trattasi; 

Che al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla 

consultazione in parola si è proceduto con propria  determina n. 12 del 03.08.2020 alla costituzione 

dell’ufficio elettorale e, con propria determina n. 14 del 03.08.2020, ad autorizzare  la dipendente 

Monteleone Anna, responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e facente parte del costituito 

Ufficio elettorale, a svolgere ore di lavoro straordinario;   

Che con la predetta determina, n. 14 del 03.08.2020, si è stato contestualmente assunto il necessario 

impegno di spesa al capitolo n.10170503 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

Accertato che le operazioni sono state assicurate con dovuta tempestività fino al 25 settembre 

2020, come da circolare n. 14754 del 06.08.2020 riguardante il regime delle spese della 

consultazione in parola; 

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettuato dalla dipendente dal 07.08.2020 al 

25.09.2020, come risultante dalla rilevazione automatica delle presenze effettuata tramite timbratura 

a mezzo l’uso del badge magnetico con l’inserimento del relativo codice giustificativo; 

Considerato che la somma complessiva da liquidare come compenso per le prestazioni di lavoro 

straordinario effettuato dalla dipendente è pari a €.1.793,75  e che rientra nei limiti dell’ impegno 

assunto con la sopra citata determinazione; 

Rilevato che la prestazione del lavoro straordinario della dipendente risulta essere contenuta nei 

limiti previsti dall’autorizzazione; 

Viste le istruzioni ministeriali e prefettizie emanate sull’argomento; 

Vista la legge regionale n.23/98; 

Vistala legge 241/90 recepita con legge regionale 48/91; 

Visto il D.lg.vo 267/2000; 

Visto il C.C.N.L; 

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 30 del 29.07.2020, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022;   

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 



 

        liquidare e pagare, alla dipendente Anna Monteleone  autorizzata con propria determina n.14 

del 03.08.2020 a prestare lavoro straordinario in occasione dello svolgimento del Referendum 

Popolare confermativo 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, il 

compenso indicato nell’allegato prospetto “A”, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, 

per le ore effettuate per un totale complessivo di € 1.793,75 oneri riflessi compresi; 

 

       imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del  bilancio del corrente esercizio 

finanziario  giusto impegno n. 1018/2020 assunto con la determina n.14/2020 citata in premessa, di 

cui €. 322,69  per C.P.D.E.L. 23,80% ed €.115,24  per IRAP 8,50%; 

      dare atto che la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello Stato e 

dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il termine 

perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione referendaria in oggetto;  

      provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di questo 

Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

      rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio di Segreteria, nonché 

all’Ufficio del Personale ed all’Ufficio di Contabilità del personale per i consequenziali 

adempimenti di competenza. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                             Il Segretario Comunale 

F.to: Margherita Monteleone                                                            F.to:       Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione 

al capitolo 10170503   

Impegno n. 1018/2020. 

Lì,  

                                                                                        Il Responsabile del Settore 

      F.to:dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line 

il giorno 03/12/2020  e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/12/2020  

 

L’Addetto all'Albo Pretorio                                    Il Segretario Comunale                                        

V. Montelione                                                           Dott.ssa Sandra SAla 

G. Catalano 

 

 

 

 

 

 



 


