
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 38 Data: 3/9/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE COMUNALE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO 
PER L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI REFERENDUM DI DOMENICA 
12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011. 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con quattro distinti decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblica-
ti sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 in data 4 aprile 2011, sono stati indetti i seguenti referendum popolari abroga-
tivi previsti dall’art. 75 della Costituzione, numerati e denominati in conformità alle ordinanze dell’Ufficio cen-
trale per il referendum presso la Corte di Cassazione, depositate in cancelleria il 7 dicembre 2010 e il 2 feb-
braio 2011: 
1. Referendum n. 1, per l’abrogazione dell’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della 
legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione: “Modalità di affidamento e gestione dei 
servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione); 

2. Referendum n. 2, per l’abrogazione parziale del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata 
remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione: “Determinazione della tariffa 
del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parzia-
le di norma); 

3. Referendum n. 3, per l’abrogazione parziale di norme del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, de decreto legi-
slativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali 
per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione: “Nuove centrali per la produ-
zione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”); 

4. Referendum n. 4, per l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo im-
pedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministri a comparire in udienza penale, quale ri-
sultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale, (avente la seguente denomi-
nazione: “Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a segui-
to della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale); 

 con determinazione n.16 in data 9/4/2011, è stato stabilito di autorizzare il personale comunale ad effet-
tuare lavoro straordinario per la causale di cui all’oggetto nei limiti indicati nel prospetto A e per le funzioni 
individuate nel prospetto B allegati al precitato atto; 

 nel prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, vengono indicati i 
periodi autorizzati e le ore prestate; 

RITENUTO di procedere a liquidazione; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento al personale individuato nell’allegato prospetto, le ore di lavoro 
straordinario prestato nel periodo ivi indicato e per la causale di cui all'oggetto; 



2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 1.082,75 (oneri a carico dell’Ente compresi) all’intervento 
4.00.00.05 – codice SIOPE 4502 – (“Spese per servizi per conto di terzi”) del bilancio del corrente eserci-
zio finanziario; 

3. DI RICHIEDERE allo Stato il rimborso della spesa con le modalità previste dalla circolare F.L. 5/2011 in 
data 18/4/2011 del Ministero dell’Interno che ha dettato le istruzioni in merito alle spese di organizzazione 
tecnica per l’attuazione della consultazione; 

4. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

Lavoro straordinario prestato dal personale dipendente per gli adempimenti elettorali connessi ai Referendum Popolari 

Primo periodo: 20/04/2011 – 19/05/2011 

Nominativo e categoria e 
posizione economica 

Ore autorizzate Ore prestate Compenso orario Importo lavoro straordinario liquidato 

Diurne 
feriali 

Notturne 
o festive 

Notturne 
festive 

Diurne 
feriali 

Notturne 
o festive 

Notturne 
festive 

Diurno 
feriale 

Notturno 
o festivo 

Notturno 
festivo 

Diurno 
feriale 

Notturno 
o festivo 

Notturno 
festivo 

Totale 

Antoniazza Patrizia – B4 35 = = 30 = = 12,31 13,92 16,06  = = 369,30 

Secondo periodo: 20/05/2011 – 18/06/2011 

Nominativo e categoria e 
posizione economica 

Ore autorizzate Ore prestate Compenso orario Importo lavoro straordinario liquidato 

Diurne 
feriali 

Notturne 
o festive 

Notturne 
festive 

Diurne 
feriali 

Notturne 
o festive 

Notturne 
festive 

Diurno 
feriale 

Notturno 
o festivo 

Notturno 
festivo 

Diurno 
feriale 

Notturno 
o festivo 

Notturno 
festivo 

Totale 

Antoniazza Patrizia – B4 15 19 1 15 19 = 12,31 13,92 16,06 184,65 264,48 = 449,13 

 

Spesa complessiva 

Voce Importo 

Lavoro straordinario € 818,43 

Contributo I.N.P.D.A.P. (23,80%) € 194,79 

Contributo I.R.A.P. (8,50%) su euro 818,00 € 69,53 

TOTALE € 1.082,75 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 1 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 1 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


