
 

 

 
 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it 
PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it  

 

 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 78 del 29.07.2020 (N. settoriale 57)  
 

 

Oggetto: REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 

RECANTE 'MODIFICHE  AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN 

MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI' APPROVATA DAL 

PARLAMENTO, INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -    

COSTITUZIONE    DELL'UFFICIO   ELETTORALE   COMUNALE - 

AUTORIZZAZIONE    AL   PERSONALE   AD   EFFETTUARE   LAVORO 

STRAORDINARIO.     
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese luglio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

 

Motivazioni : 

 

 con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 180 

del 18/07/2020 è stato indetto per i giorni Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020, il Referendum 

confermativo della Legge Costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 240 del 12/10/2019; 

 a norma dell’art.15 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993, n. 

68, ulteriormente modificato dalla Legge 27/12/2013, n. 147, in deroga alle vigenti disposizioni il personale 

può essere autorizzato“ ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per 

persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantesimo 

giorno antecedente la data delle consultazioni ed il quinto giorno successivo alla data stessa;  

 in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, come precisato dalla circolare n. 8/2005 del Ministero 

del Lavoro, nel quadrimestre di riferimento ogni dipendente non può superare, tra prestazione ordinaria e 

straordinaria, le 48 ore settimanali; 

 al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi, si rende 

necessario autorizzare il Personale chiamato a fare parte dell'Ufficio elettorale, ad eseguire prestazioni di 

lavoro straordinario, dalla data odierna sino al 25/09/2020, assumendo, a tal fine, formale impegno di spesa  

di € 2.000,00; 

 l'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto all’ufficio elettorale, nonché a quello di altri 

uffici  che viene assegnato quale supporto provvisorio a detto servizio; 

 
Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 
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all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento del REFERENDUM CONFERMATIVO 

DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA 

COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI” approvata dal 

Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/2019, indetto per i giorni Domenica 20 e 

Lunedì 21 Settembre 2020, con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale N. 180 del 18/07/2020, come segue: 

 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME 

Ufficio di 

appartenenza ordinaria 

Funzioni da 

Espletare 

1 PERMUNIAN ROBERTO 

Area Amministrativa  

Istruttore servizi 

amministrativi –C5 - Ufficiale 

Elettorale delegato 

Adempimenti 

servizio elettorale 

2 CRESPI ERNESTA 

Area  Amministrativa/ 

Finanziaria  Funzionario 

Serv.Contabili –D4  

Adempimenti 

amministrativi connessi al 

servizio elettorale 

3 VOLPI MASSIMO  Funzionario Serv.Tecnici-D3 

Adempimenti tecnici 

connessi al servizio 

elettorale 

4 

POLIZIA LOCALE 

Personale da individuarsi tra  

le unità in servizio presso la 

gestione associata  

Agente Polizia Locale 
Adempimenti connessi  

al servizio elettorale 

 

2) di autorizzare il personale dipendente facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, ad eseguire  lavoro   

straordinario  per il  periodo 27/07 – 25/09/2020 come segue: 

 

N. 

d'ord

. 

COGNOME E NOME 
Ufficio di 

appartenenza ordinaria 

Funzioni da 

Espletare 

Ore  

Autorizzat

e 

1 
PERMUNIAN 

ROBERTO 

Area Amministrativa  

Istruttore servizi 

amministrativi –C5 - Ufficiale 

Elettorale delegato 

Adempimenti 

servizio 

elettorale 

30 

2 CRESPI ERNESTA 

Area  Amministrativa/ 

Finanziaria  Funzionario 

Serv.Contabili –D4  

Adempimenti 

amministrativi 

connessi al 

servizio 

elettorale 

10 

3 VOLPI MASSIMO  Funzionario Serv.Tecnici-D3 

Adempimenti 

tecnici connessi 

al servizio 

elettorale 

10 



 

 

4 POLIZIA LOCALE  Agente Polizia Locale 

Adempimenti 

connessi al 

servizio 

elettorale 

10 

 

3)  di impegnare la spesa complessiva preventivata di € 1.300,00= al capitolo 10485 “Consultazioni 

elettorali –Lavoro straordinario personale”  Missione 1 Programma 7 - U 1.01.01.01.003,  € 500,00= al 

capitolo 10486  “Consultazioni elettorali –oneri previdenziali ed assistenziali”  Missione 1 Programma 7 - U 

1.01.02.01.001 ed € 200,00 al capitolo 10487  “Consultazioni elettorali –Irap”  Missione 1 Programma 7 - U 

1.02.01.01.001   Esercizio 2020 del Bilancio  di Previsione Esercizio 2020; 

4) di impegnare la spesa complessiva di € 650,00= per onorari in favore dei singoli componenti dei seggi 

elettorali ( € 130,00 Presidente di Seggio e € 104,00 scrutatori e segretario di seggio) al capitolo 10489 

“Consultazioni elettorali –Prestazioni di servizi” Missione 1 Programma 7 - U 1.03.02.99.999   Esercizio 

2020 del Bilancio  di Previsione Esercizio 2020; 

5) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

6) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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