
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 680 Del 31/07/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre ed elezioni 
amministrative del 20 e 21 settembre con eventuale turno di ballottaggio del 4 e 5 
ottobre  2020.  Costituzione  dell'ufficio  elettorale  comunale.  Autorizzazione  al 
personale  dipendente  a  compiere  lavoro  straordinario  per  gli  adempimenti 
concernenti le operazioni elettorali. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato 
sulla G.U. n.180 del 18 luglio 2020, con il quale è stato indetto il referendum confermativo 
recante «modifiche agli  articoli  56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari» per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2020 con cui, ai sensi delle 
disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 n. 182, come sostituito dall’art. 4 
della Legge 25 marzo 1993 n. 81, è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale di 
elezioni  amministrative  nelle  regioni  a  statuto  ordinario  per  domenica  20  e  lunedì  21 
settembre  2020,  con  turno  di  eventuale  ballottaggio  per  l’elezione  dei  Sindaci  non 
proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione per i giorni di domenica 4 ottobre 
2020 e di lunedì 5 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020 con il quale è 
stato  disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  Comunale  di  Vignola  a  seguito  della 
dichiarazione di decadenza del Sig. Simone Pelloni dalla carica di Sindaco;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Modena prot. n. 63124  in data 27 luglio 
2020 con cui sono convocati per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali 
per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali di due Comuni della 
Provincia tra cui Vignola; 

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in Legge 19 
marzo  1993,  n.  68,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  400,  lett.  d),  della  Legge  27 
dicembre  2013  n.  147  (Legge  di  stabilità  2014)  che  disciplina  tempi  e  modi  per  lo 
svolgimento del lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali;

Rilevato che la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di 
consultazioni elettorali, prevede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il limite medio di 
spesa di 40 ore mensili per componente l'ufficio elettorale con un massimo di 60 ore mensili;

Dato atto che:

 l’Unione  Terre  di  Castelli  aggrega  i  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone, 
Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola, 
Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca;



 le  funzioni  afferenti  la  gestione  e  lo  sviluppo  dei  sistemi  informativi, 
telematici  e  di  e-governement  sono  state  trasferite  all’Unione  Terre  di 
Castelli;

 al precitato trasferimento di funzioni ha fatto seguito, anche il trasferimento 
del personale comunale all’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che l’assistenza al sistema informativo del comune di Zocca è affidata a 
Ditte esterne;

Vista la richiesta dei Responsabili dei Servizi Demografici dei Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Spilamberto, 
Guiglia e Vignola dalle quali si rileva che è indispensabile utilizzare, quale supporto per lo 
svolgimento delle attività connesse alle consultazioni in oggetto, il personale della struttura 
sistemi informativi  per garantire l’elevato standard di informatizzazione caratterizzante la 
gestione del servizio elettorale;

Visto che, alla luce delle recenti correnti interpretative si ritiene che:

 il  personale  dell’Unione  debba  essere  autorizzato  all’effettuazione  di 
lavoro straordinario dal competente Responsabile di struttura dell’Unione 
dei Comuni “Terre di Castelli”;

 il personale dell’Unione, solo dopo l’atto autorizzatorio sopra citato, possa 
essere  inserito,  per  quanto  di  competenza,  nella  determinazione  di 
costituzione  dell’Ufficio  Elettorale  Comunale,  in  quanto  attivamente 
impegnato nelle attività connesse alle consultazioni elettorali;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato  atto  che la  presente  determinazione  risponde alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  2,428.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2020  40190  0  
20
20

 SERVIZI IN 
CONTO TERZI - 
SPESE DEL 
PERSONALE  
(CAP. E 4580)

 
99.0
1

 
7.02.99.99.
999

 S  
2,428.00

 23 - DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO - , ()  , cod.fisc. /p.i.  

3. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
31/12/2020 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

5. Di autorizzare il  personale dipendente, indicato nei prospetti all’allegato A), parte 
integrante e  sostanziale  del  presente atto,  ad effettuare lavoro straordinario  per 
garantire  il  corretto  funzionamento  del  supporto  informatico  necessario  per  la 
trasmissione  dei  dati  in  via  telematica  dall’ufficio  elettorale  comunale  al 
corrispondente ufficio prefettizio;

6. Di fissare, sin da ora, in via preventiva, nel prospetto che segue e a fianco di ciascun 
nominativo,  il  numero massimo delle  ore di  lavoro straordinario  da effettuare nel 
periodo in esame, dando atto che il monte ore mensile pro capite è contenuto, ex 
lege, entro il limite medio mensile di spesa di 40 ore per persona e non supera il limite 
individuale delle 60 ore;

7. Di dare atto, in merito al personale dipendente dell’Unione Terre di Castelli, che le 
competenze  allo  stesso  dovuto  per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario 
effettivamente  effettuato,  in  relazione  alla  causale,  presso  questo  Ente,  saranno 
anticipate dall’Unione Terre di Castelli e ad essa rimborsate dal Comune;

8. Di dare atto che i  dipendenti  dell’Unione Terre di  Castelli,  autorizzati  a compiere 
lavoro straordinario utilizzano un sistema di rilevazione automatica delle presenze;

9. Di  prenotare,  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  un  impegno  di  spesa  di 
€ 2.428,00 per il pagamento del lavoro straordinario, imputando l'onere complessivo 
così  suddiviso:  Competenze € 1.824,00 + Contrib.c/E.  €  447,00 + IRAP €  157,00 al 
capitolo  40190  "  Servizi  in  conto  terzi  partita  di  giro  2020"  del  Bilancio  2020  che 
presenta la necessaria disponibilità sulla base dei conteggi elaborati dalla Struttura 
Risorse Umane – Gestione Economica del Personale così suddivisi per Ente:

CED - UFFICIO ELETTORALE- REFERENDUM E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 
21 SETTEMBRE 2020

COMUNE COMPE
TENZE

TOTALE 
CONTRIBUTI

IRAP A 
CARICO ENTE

TOTALE 
GENERALE

CASTELNUOVO RANGONE 302,00 74,00 26,00
402,00

SPILAMBERTO 176,00 43,00 15,00
234,00

VIGNOLA 312,00 77,00 27,00
416,00

CASTELVETRO DI MODENA 654,00 160,00 56,00
870,00

SAVIGNANO SUL PANARO 102,00 25,00 9,00
136,00

MARANO SUL PANARO 102,00 25,00 9,00
136,00



GUIGLIA 176,00 43,00 15,00
234,00

Totale complessivo 1.824,00 447,00 157,00
2.428,00

10. Di  dare  atto  che  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  verranno 
liquidati con successivi separati atti;

11. DI prendere altresì atto che lo Stato curerà l'intero procedimento preparatorio e alla 
stessa amministrazione faranno carico integralmente le spese del procedimento;

12. Di dare atto che le ore straordinarie autorizzate ai sensi dell’art. 39 del CCNL del 
14.09.2000, sono da considerarsi in deroga al limite massimo individuale di cui all’art. 
14 del CCNL dell’1/4/1999;

13. Di dare atto che la relativa spesa non rientra nel limite previsto dall’art. 14 del CCNL 

14. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

15. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre ed elezioni 
amministrative del 20 e 21 settembre con eventuale turno di ballottaggio del 4 e 5 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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