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. OGCETTO: REFERENDUM COSTIUTUZIONALE DEL 29,O3.2O2O. COSTITUZIONE

DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma 1,lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

ATTESTA
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello l\ 08 / 02 12020

Il Responsabile del Servizio
Raflàele Rìnaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanzíaia ex art.147l6is del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3,
comma I, lett. d) del Decret o Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L .21312012
Missanello, lì 08 / 02/2020

ll responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi
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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli arf. 147,147 bis, comna l, e 151 D.Lgs.

26712000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della coperhrra finanziaria, dal Responsabile dell'Area
Amministrativo contabile;

Visto il D. Leg.vo n.26712000. ss.mm.ii.:

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo

2020 il referendum costituzionale per "l'approva:ione del testo tlella legge costitutionale concernente modiJìche agli

artt. 56, 57 e 59 della Costitu.ione in mqteriq di ridu:ione del ntmero dei parlqmentqrL approvqto dal Pqrlqmenlo e

pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 210 del l2 ouobre 2019"',

Visto I'art. 15 della legge 19/0311993, n. 68 che detta i criteri per la costinrzione dell'ufficio elettorale e per

I'autonzzazione allavoro straordinario al personale che ne fa parte in occasione di consultazioni elettorali;

Visto l'art. l5 del D.L. n. 8 del 18/l/1993, convertito in L. n. ó8 del191311993, che disciplina il lavoro straordinario da

prestare in occasione delle consultazioni elettorali;

Ritenuto che si debba riconfermare il contenimento della spesa pubblica, già applicato in occasione di precedenti

consultazioni;

Rilevato che, per garantire la regolarità dello svolgimento della consultazione referendaria di che trattasi, si debba

costituire I'ufficio elettorale con I'impiego di n. 5 dipendenti comunali;

Ritenuto che si debba autorizzare a prestare lavoro straordinario al personale individuato, rinviando a separato atto la

quantificazione dei massimali di prestazioni, in relazione all'acquisizione di maggiori elementi in merito ai tasferimenti

che lo Stato andrà ad operare all'uopo;

Puntualizzato che i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 202012022 sono stati differiti alla data del 3l
marzo 2020 e che, nelle more di approvazione dello stesso, si osservano i pdncipi di cui all'art. 163 del TUEL 26712000

ss.mm.ii.;

Rilevato, pertanto, che i periodi di autorizzazione sono i seguenti:

c Dal 10.02 ql 29.02.2020

o Dal0l.03 al 10.04.2020:

Pef quanto innanz r premesso,

DETERMINA

l. Di richiamare integralmente quanto innanzi riportato;

2. Di costituire, come in effetti costituisce con il presente atto, l'Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento

del Referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel seguente modo:

a. Responsabile arch. Filippo Sinisgalli - Sindaco/Ufficiale di Govemo, il quale potrà delegare le

firnzioni ad altro componente prescelto;

b. Addetto unico Ufncio Elettorale sig. Rocco Senatro Antonio lzzo;

c. Componente da alho ufficio geom. Domenico La Vecchia;

d. Componente da altro ufficio sig.ra Grazia De Rosa;

e. Componente da altro servizio sig.ra Giuseppina Cranco;

I Componente da altro servizio sig.ra Donata Di Pierrro;

3. di dare atto che il personale sopra individuato è a\torízzato a prestare orario di attivita straordinaria

necessitata dalle funzioni in parola, secondo la fattispecie orgarizzativa richieste dall'Ufficio preposto, nella

figura dell'unita funzionale incaricata, nei periodi sotto riponati:

a. Dal 10.02 al 29.02.2020 |
b. Dal 01.03 al 10.01.2020:

4. Di dare atto, altresì, che il monte-ore effettivo delle attribuzioni individuali, in relazione agli incarichi conferiti,
sarà oggetto di successiva determinazione contenente la quantificazione dei massimali di prestazioni, in
relazione all'acquisizione di maggiori elementi in merito ai trasferimenti che lo Stato andrà ad operare

all'uopo, prowedendo anche alla richiesta iscrizione dell'impegno della spesa occorrente;
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Di inviare copia della presente agli Uffici Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettiva competenza;

Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Amministrqzione

Trasporente/Personale/lncarichi conferiti e autorizzaîi ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Rinaldi

PUBBLICAZIONE rl , i: ,

No_2e_ del _
Si certifica che la oresente determinazione. ai fini della oubblicità deeli atti e della trasoarenza

dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online, il
per quindici gìomi consecutivi.

Missanello lì_-
ll Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

e vl nmíuTa

E' copia conforme all'originale da sewire per uso amministrativo e d'uffrcio.

Missanello 1ì

Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi
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