
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. 21 Data: 31/5/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE COMUNALE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO 
PER L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM 
ABROGATIVO REGIONALE DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012. 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di maggio,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 in data 22 febbraio 2012, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 in data 23/2/2012, è stato stabilito in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, sez. I civile, n. 1896 del 17/12/2010, ed alla 
sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 200/2012 del 25/1/2012, di 
procedere all’indizione del referendum richiesto dal Comitato promotore per l’abrogazione parziale della L. R. 
n. 60/1979, successivamente abrogata dalla L. R. n. 70/1996, ed avente ad oggetto l’abrogazione parziale 
delle corrispondenti disposizioni relative a quest’ultima legge; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 4 aprile 2012, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, supplemento ordinario n. 2, in data 16/4/2012, sono stati 
convocati per domenica 3 giugno 2012 i comizi per lo svolgimento del suddetto referendum regionale; 

 con nota n. 4434/DB0500 in data 12/4/2012, è stata trasmessa la circolare del Presidente della Giunta 
Regionale n. 5/PRE in pari data, con la quale sono state dettate le direttive da osservare per il rimborso 
delle spese anticipate per l’organizzazione e l’attuazione del referendum; 

 con determinazione n. 12 in data 13/4/2012, è stato stabilito di autorizzare il personale comunale ad 
effettuare 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; 

 con nota n. 5423/DB0500 in data 11/5/2012, è stato trasmesso il decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 6 in data 22 febbraio 2012 con il quale è stata dichiarata la non procedibilità della procedura 
referendaria; 

 il predetto decreto costituisce, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, 
e successive modifiche ed integrazioni provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della 
iniziativa referendaria; 

 con nota n. 5668/DB0500 in data 16/5/2012, è stata trasmessa la circolare del Presidente della Giunta 
Regionale n. 8/PRE in pari data, con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni per il rimborso delle 
spese anticipate per l’organizzazione e l’attuazione del referendum alla luce del DPGR sopra citato; 

 in particolare, viene precisato che il lavoro straordinario rimborsabile è quello effettuato dalla data di 
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (6 aprile 2012) fino al decimo giorno successivo al 
giorno di pubblicazione del decreto di non procedibilità della procedura referendaria compreso; 

 il predetto decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 in data 
14/5/2012 per cui il termine finale è il 24/5/2012; 

 il rendiconto deve essere presentato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di 
non procedibilità della procedura referendaria e pertanto entro il 13 giugno 2012; 

 inoltre, come successivamente chiarito, ai fini del rimborso della spesa per lavoro straordinario è 
sufficiente indicare nel modello di rendiconto la determinazione di liquidazione delle ore; 

 nel prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, vengono indicate le 
ore prestate nei periodi autorizzati con la determinazione sopracitata; 

RITENUTO di procedere a liquidazione; 



VISTE le circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 5/PRE in data 12/4/2012 e n. 8/PRE in data 
16/5/2012; 

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 162,85 (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 
esercizio finanziario; 

3. DI RICHIEDERE allo Regione il rimborso della spesa con le modalità previste con le circolari del 
Presidente della Giunta Regionale n. 5/PRE in data 12/4/2012 e n. 8/PRE in data 16/5/2012; 

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 al referendum abrogativo regionale 

Primo periodo: 14/4/2012 – 13/5/2012 

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 55 15 = 10 = = 12,31 13,92 16,06 123,10 = = 123,10 

Secondo periodo: 14/5/2012 – 24/5/2012 

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 50 19 1 = = = 12,31 13,92 16,06 = = = = 

 

Spesa complessiva 

Voce Importo 

Lavoro straordinario € 123,10 

Contributo I.N.P.D.A.P. (23,80%) € 29,30 

Contributo I.R.A.P. (8,50%) su euro123,00 € 10,45 

TOTALE € 162,85 

 



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 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna li 4 giugno 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 4 giugno 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


