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SERVIZIO I^: ELETTORALE

Nr. 91 del 22 febbraio 2016 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 09 del 22 Febbraio 2016
Registro Generale Nr. 42 del 22 Febbraio 2016
OGGETTO: Referendum Popolare del 17 Aprile 2016.
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.
L’Anno Duemilasedici, il giorno Ventidue del mese di Febbraio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. il quale sancisce il principio che
ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 PREMESSO che per il giorno 17 Aprile 2016, sono stati convocati i comizi elettorali per
effettuazione di nr. 1 Referendum Popolare (Decreto Presidente della Repubblica del
15/02/2016 - G.U. nr. 38 del 16/02/2016);
 RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio elettorale comunale al fine di
garantire la puntuale e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di competenza del
Comune riconducibili agli adempimenti suddetti relativi alle elezioni sopra richiamate;
 VISTO che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993 nr. 8, convertito con modificazioni, nella
Legge 19/03/1993 nr. 68, come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 400, lettera d), n. 1,
della legge n. 147 del 27/12/2013, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale dell’Ufficio
Elettorale Comunale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite
medio di spesa di 40 ore mensili a persona e fino al massimo individuale di 60 ore mensili, per
il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo (55°) giorno antecedente la data delle
consultazioni elettorali al quinto (5°) giorno successivo alla stessa data;
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 VISTE le istruzioni diramate dal competente Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Frosinone;
 VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTE le vigenti norme del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale per effettuazione di n. 1 Referendum Popolare i
cui comizi sono convocati per il 17 Aprile 2016, dando atto che lo stesso è costituito dal
personale dipendente indicato nel prospetto “A” firmato dal sottoscritto ed allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di inviare copia del presente provvedimento all’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura
di Frosinone, per quanto di competenza;
4) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 22 febbraio 2016.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 22 febbraio 2016.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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