
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 8 del 10-06-2020

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COMPENSO LAVORO
STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.

Premesso che con propria determinazione n. 77 del 06.02.2020 adottata nei termini stabiliti dalla·
vigente normativa, è stato costituito l’ufficio elettorale per la tempestiva esecuzione degli
adempimenti connessi al Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, autorizzando il personale
alla prestazione di lavoro straordinario nel rispetto delle vigenti disposizioni e del disposto
dell’art.15 del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito con modificazioni nella Legge n. 68/1993, così come
modificato dal comma 400, lett. d) della Legge n. 147/2013;
Vista la Circolare n.12 del 06.03.2020 con la quale la Prefettura di Catania ha comunicato, in·
relazione alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, la
sospensione delle operazioni referendarie;
Vista la nota prot. 31492 del 16.03.2020 con la quale la Prefettura di Catania ha dettato la disciplina·
delle spese relative al procedimento referendario e ha stabilito che il rendiconto contabile deve
presentarsi necessariamente entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di pubblicazione in
G.U. del decreto di revoca della consultazione;
Visto il prospetto predisposto dal competente Ufficio Ragioneria, che forma parte integrante del·
presente provvedimento, relativo alla prestazione di lavoro straordinario effettivamente prestato da
ciascun dipendente dal 3 febbraio al 5 marzo 2020,  rilevato dalla registrazione oraria e dagli appositi
fogli di presenza;
Di accertare al codice meccanografico n. 9.02.02.02.999 e di impegnare al codice meccanografico n.·
99.01-7.02.01.02.001 del bilancio 2018-2020 esercizio 2020 la somma di €. 6.012,11 comprensiva di
oneri riflessi scaturente dall’effettiva prestazione di lavoro straordinario, effettuato dal 3 febbraio al
5 marzo 2020, dai dipendenti di cui all’allegato prospetto, in occasione del Referendum
Costituzionale del 29 marzo 2020;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;·
Visto l’art. 183 del D.L. 267/2000.·

PROPONE

Di accertare al codice meccanografico n. 9.02.02.02.999 e di impegnare al codice meccanografico1.
n.99.01-7.02.01.02.001del bilancio 2018-2020 esercizio 2020 la somma di €. 6.012,11 comprensiva di
oneri riflessi scaturente dall’effettiva prestazione di lavoro straordinario, effettuato dal 3 febbraio al
5 marzo 2020, dai dipendenti di cui all’allegato prospetto, in occasione del Referendum
Costituzionale del 29 marzo 2020;
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua2.
pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.
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Il Responsabile del Procedimento
 ROSALBA GULLOTTO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 8 del 10-06-2020
Reg. Gen. N. 465 del 10-06-2020

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COMPENSO LAVORO
STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -·
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Accertamento N.    15 del 10-06-2020 a Competenza   CIG

5° livello 9.02.02.02.999  Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi

Capitolo       4420 / Articolo
RIMBORSO SPESE ELEZIONI

Causale ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.

Importo 2020 Euro 6.012,11

Impegno N.   169 del 10-06-2020 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13390 / Articolo    20
SPESE PER ELEZIONI

Causale ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE
IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.

Importo 2020 Euro 6.012,11

Addì 10-06-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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