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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

E SEGRETARIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 12/042/2011 avente per oggetto “Referendum 
Popolari del 12 – 13 giugno 2011. Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario”; 
 
Ricordato che, con il provvedimento suddetto, si autorizzava il personale dell’Ente a compiere il 
lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali con decorrenza dalla data della determinazione 
fino al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni; 
 
 Che la spesa per prestazioni di lavoro straordinario nel periodo autorizzato al fine di 
assicurare tutti gli adempimenti legati alle operazioni elettorali viene rimborsata interamente dal 
Ministero dell’Interno; 
 
Accertato, mediante sistemi automatici delle rilevazione delle presenze e sulla base dei prospetti 
mensili di calcolo del lavoro svolto redatti dall’ufficio personale, che risultano effettuate le seguenti 
prestazioni di lavoro straordinario nel periodo autorizzato: 
 
DIPENDENTE ORE AUTORIZZATE ORE EFFETTUATE 
Trevisan Luisella 95 di cui 60 diurne, 20 festive e 

15 festive/notturne 
14 ore diurne e 5,5 festive 



Coffele Chiara 20 di cui 10 diurne, 10 festive  Straordinario non effettuato 
Furlato Manuela 40 di cui 20 diurne, 10 festive e 

10 festive/notturne 
9,5 ore diurne e 4,5 festive 

Cisco Alberto 65 di cui 30 diurne, 20 festive e 
15 festive/notturne 

28 ore diurne e 6 festive 

Cocco Lasta Antonio 95 di cui 50 diurne, 25 festive e 
20 festive/notturne 

11 ore diurne  

 
Constatato che, a fronte di un monte ore complessivo autorizzato pari a nr. 315 con riguardo a tutto 
il personale interessato agli adempimenti elettorali, le ore effettivamente rese sono state di nr. 78,5 
pari al 24,90%; 
 
Visti i conteggi in proposito predisposti; 
 
Vista la Circolare n. 38 della Prefettura di Vicenza diramata con nota Prot. 2450/9128 del 
27/04/2011 circa la disciplina dei riparti ed i criteri di rendicontazione delle spese sostenuta dai 
Comuni per lo svolgimento dei referendum popolari; 
 
Visto il C.C.N.L del comparto Regioni Autonomie Locali vigente; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 07/06/2011 – esecutiva - ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa, al personale di seguito elencato, il compenso per il 
lavoro straordinario prestato in occasione dei Referendum Popolari del del 12 e 13 giugno 2011, 
nell'importo indicato al lordo delle ritenute di legge: 
 
COGNOME E NOME CAT. RETRIB. 

ORARIA 
ORE 

PRESTATE 
IMPORTO 

PARZIALE 
TOTALE 

Trevisan Luisella C.4 € 14,06 diurna 14 196,84  
  € 15,89 festiva 5,5 87,40 € 284,24 
      



Furlato Manuela C.3 13,62 diurna 9,5 129,39  
  15,40 festiva 4,5 69,30 € 198,69 
      
Cisco Alberto D.1 14,09 diurna 28 394,52  
  15,92 festiva 6 95,52 € 490,04 
      
Cocco Lasta Antonio B.1 11,48 diurna 11 126,28 € 126,28 
      
  Totale ore 78,5 TOTALE  € 1.099,25 

 
 
2) di imputare l'onere complessivo di € 1.099,25 all’intervento 4000005 del bilancio 2011, dando 
atto che la spesa viene interamente rimborsata dal Ministero dell’Interno; 
 
3) di imputare l’onere per CPDEL pari a € 261,62 e l’onere per IRAP pari a € 93,43 all’intervento 
4000005 del bilancio 2011, dando atto che la spesa viene interamente rimborsata dal Ministero 
dell’Interno. 
 
Lì 04 ottobre 2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

E SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emilio Scarpari 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 4.00.0005 4502 133 € 1.454,30  
Anno Risorsa Cod. Gest. Entrata Accertamento Importo 
2011 6.05.000 6502 38 € 1.454,30 

 
Lì, 04 ottobre 2011  
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 

 


