
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.         20 

DEL                         24.02.2016        

 

 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016  - AUTORIZZAZIONE A 

COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO – AGENTI DI P.M. UMBERTO BONFANTI E 

GIUSEPPE GRANDI. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016 sono stati 
convocati per DOMENICA 17 APRILE 2016 i comizi elettorali per lo svolgimento di 
Referendum popolare abrogativo di norme di legge; 

 

Vista la nota n. 1.809 di prot. in data 18.02.2016, con la quale il Comune di 

Castell’Arquato ha richiesto l’autorizzazione affinché una unità di personale trasferito 

all’Unione, e precisamente l’Agente di Polizia Municipale Umberto Bonfanti,  possa 
svolgere attività straordinaria in occasione delle consultazioni referendarie sopra indicate, 
per un totale di: 
-  n. 10 ore diurne 
- n. 20 ore festive/notturne 
 

Vista la nota n. 1800 di prot. in data 24.02.2016 con la quale il Comune di Lugagnano 
V.A. ha richiesto l’autorizzazione affinché una unità di personale trasferito all’Unione, e 

precisamente l’Agente di Polizia Municipale Giuseppe Grandi,  possa svolgere attività 
straordinaria in occasione delle consultazioni referendarie sopra indicate, per un totale di: 
-  n. 11 ore diurne 
-  n. 16 ore festive o notturne 
-  n. 02 ore festive notturne 
 

Richiamata a tal proposito la circolare F.L. n. 4/2016, laddove è evidenziato che: 
 
“Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale 
appartenente alle Unioni di comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo 
svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere 
preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché 
debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari.  
 
I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici Elettorale 
procederanno all’adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario.  
 



I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente 
sostenuta secondo le modalità preventivamente concordate ed inseriranno la stessa nel 
rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta intesto che il limite medio di spesa di 40 
ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà in nessun 
caso essere superato. 
 
 

Dato atto che nulla osta al rilascio della predetta autorizzazione affinché i Comuni 
richiedenti possano inserire i due Agenti nei rispettivi uffici elettorali comunali 
autorizzandoli a svolgere lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie 
del 17 aprile 2016; 
 

 

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 17 aprile 2016 :  

 

Di autorizzare gli Agenti di Polizia Municipale  di questa Unione a svolgere prestazioni 
straordinarie in occasione dello svolgimento del Referendum popolare del 17 aprile 2016 
come segue: 

 

UMBERTO BONFANTI  
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C1 
PRESSO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DI CASTELL’ARQUATO 
N. 10 ORE DIURNE 
N. 20 ORE FESTIVE/NOTTURNE 
 

 

GIUSEPPE GRANDI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C1 
PRESSO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DI LUGAGNANO V.A. 
N. 11 ORE DIURNE 
N. 16 ORE FESTIVE O NOTTURNE 
N. 02 ORE FESTIVE NOTTURNE 

 

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 17 aprile 2016; 
 
- che la predetta autorizzazione non comporta impegno di spesa per questa Unione; 

 



 

Di dare atto altresì che: 
 
- ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, la regolarità tecnica e 
la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  Segretario 
dell’Unione mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i, il presente atto è sottoposto a controllo contabile da rendersi a 
cura del Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile e del visto di copertura finanziaria;  

 
- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 
 
            IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                             Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 

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

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile. 
 
Il presente atto non comporta impegno di spesa per questa Unione. 
 
Castell’Arquato,  24.02.2016 
 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


