
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.        129 

DEL                          18.11.2016        

 

 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 109/2016. 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 109 del 01.20.2016, con la quale, in 

riferimento alle consultazioni referendarie di domenica 4 dicembre 2016, venivano 
autorizzati a compiere attività straordinaria gli Agenti di Polizia Municipale di questa 
Unione, sigg.ri: 
 
Umberto Bonfanti per il Comune di Castell’Arquato 
-  n. 12 ore diurne 
-  n. 12 ore festive/notturne 
 
Giuseppe Grandi per il Comune di Lugagnano V.A. 
-  n. 11 ore diurne 
-  n. 16 ore festive o notturne 
-  n. 02 ore festive notturne 
 
 

Vista ora la richiesta del Sindaco del Comune di Lugagnano, acquisita al protocollo al n. 
3.453 del 17.11.2016, intesa ad ottenere una integrazione del monte ore assegnato 
all’Agente G. Grandi con la sopracitata determinazione 109/2016, e precisamente: 
 
- n. 6 ore feriali (dalle 18 alle 22 di venerdì 2 dicembre 2016 e dalle 6 alle 8 di sabato 3 
dicembre 2016); 
- n. 8 ore notturne (dalle ore 22 del venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 8 di sabato 3 
dicembre 2016) 
 
 

Ritenuto di poter aderire alla richiesta in quanto il predetto atto non comporta per questa 
Unione alcun impegno di spesa per questa Unione; 

 

 

 

 

 



Visti : 
- l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del presidente dell'Unione  n. 1  in data18.4.2015 di nomina del Segretario 
dell’Unione; 

 

determina 
 

in riferimento alle consultazioni referendarie  di domenica 4 dicembre 2016:  

 

Di integrare la propria precedente determinazione n. 109/2016 nel senso che il monte ore 
assegnato all’Agente Grandi per attività straordinaria elettorale, risulta così integrato: 
 
- n. 6 ore feriali (dalle 18 alle 22 di venerdì 2 dicembre 2016 e dalle 6 alle 8 di sabato 3 
dicembre 2016); 
- n. 8 ore notturne (dalle ore 22 del venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 8 di sabato 3 
dicembre 2016) 

 

 

Di dare atto: 
- che alla liquidazione del lavoro straordinario provvederanno i Comuni richiedenti  in 
relazione alle ore di servizio da ciascuno effettivamente prestato e verificato; 
 

- che la predetta autorizzazione è unicamente riferita ad adempimenti previsti per le 
consultazioni referendarie di  domenica 4 dicembre 2016; 
 

- che la predetta autorizzazione non comporta impegno di spesa per questa Unione; 

 

Di dare atto altresì che: 
- con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 

- il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile ai fini della 
copertura economica finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs 267/2000, in quanto non 
comporta impegno di spesa; 

 
- il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua assunzione, non ricorrendo gli 
estremi per l’apposizione del visto del Responsabile del Servizi Finanziario; 
 
 
 
            IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                               Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


