
t
v-w

COMUNE DI MISSANELLO
tet.0e71le55076 ( Provincia di Potenza ) fax0g7llg55235

c.f.81000130765

I

?

UFFICIO FINANZIARIO
Registro Generale X._.$| Oelj)-/ 02 tzozo

Determinazione del Responsabile del servizio S\!!!!!Q

N. 5 del 13 /02/2020

p.r orto n. Y I ,

Sì attesis che ll presente 8ft0 e SmEs

affisGo cll'albo Frolono onllfll

Dal-- sl-.=-__
['rncancato clcllr PubblicgPgne

OGGETTO: REFERENDUM
AUTORIZZAZIONE MONTE.ORE
ELETTORALE COMUNALE.

COSTIUTUZIONALE
STRAORDTNARTO

DEL 29.l)3.2fJ2lJ
IN FAVORE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis del D:19s.26712000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
17412012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

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

Missanello lì 1310212020

Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL Rf,SPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147lbis del D:19s.26712000, come introdotto dall'art.3,
comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L. 21312012
Missanello, ll 1310212020

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 art. 147, 147 bis, comma I' e 151 D.Lgs.

26712000, i visti di regoladtà tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal Responsabile dell'Area

Amministrativo contabile;

Visto il D. Leg.vo n.267 /2000. ss.mn.ii.:

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

fuchiamata la propria precedente determinazione n. 3 del 8/212020, inerente la costihrzione dell'Ufficio Elettorale

Comunale per le ltnalità in oggetto;

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

2020 il referendum costituzionale per "l'approvazione del testo della legge costitttzionale concernenîe modiJìche agli

qrtt. 56, 57 e 59 dellq Costituzione in materiq di riduzione del rumero dei parlamentari, approvqto dal Parlamento e

pubblicato nella Ga:zetta [Jfficiale n. 240 del I2 ottobre 2019":,

Richiamata la Circolare F.L. n. 2 del 6/2/2020 - Direzione Centrale della Finanza Locale, ad oggetto: Spese dí

organiz:azione lecnicq ed qttuq:ione per il referendun popolare confermativo tlella legge costituzionqle del 29 mqrzo

2020i

Visto I'art. 15 della legge 1910311993, n. 68 che detta i criteri per la costituzione dell'ufftcio elettorale e per

I'autorizzazione al lavoro straordinario al personale che ne fa parte in occasione di consultazioni elettorali;

Visto l'aÍ. 15 del D.L. n. 8 del l8/t/1993, convertito in L. n. ó8 del 1913/1993, 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, nonché il dato previsionale suggeriio dal richiamato Dicastero con la sopradetta cùcolare;

tubadito 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 principi di cui all'art. 163 deI îUEL 26712000

ss.rnm.u.;

Ritenuîo correggere i periodi di lavoro straordinario precedentemente indicati, nel seguente modo:

o Da|03.02 aI29.02.2020

o Dal 01.03 al 03.04.2020:

Per quanto innanzi premesso,

DETERMINA

1. Di richiamare integralment€ quanto innanzi riportato;

2. Di dare atto della costituzione del 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

funzioni ad altro componente prescelto;

b. Addetto unico Ufficio Elettorale sig. Rocco Senatro Antonio Izzo;

c. Componente da altro ufftcio geom. Domenico La Vecchia;

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

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

f. Componente da altro servizio sig.ra Donata Di Piemo;

3. di dare atto che il personale sopra individuato è atfoizzato, con esclusione del Sindaco, a prestare orario di

attività straordinaria necessitata dalle funzioni in parola, secondo la fattispecie organizzativa richieste

dall'Ufficio preposto, nella figura dell'unità funzionale incaricata, nei periodi sotto riportati:

a. Dal i'3.02 al 29.02.2020

b. Dal0l.03 al 03.01.2020;

4. Di autonzzare, altresì, il monte-ore effettivo delle attribuzioni individuali previsionali, in relazione agli

incarichi conferiti, nel seguente modo:

a. \ZZO Rocco Senatro Antonio Addetto Ufficio Elettorale - I periodo: ore diume 17; II periodo: ore

diume 40; ore nott. Fest. 2; ore nott. 6; per una spesa massima complessiva di € 899,00;

Docunentolrnalo digilalnente ai sensi del D.Lgs.82/2005e s.n.i. e norne collegate La riprodu:ione rL suppolto analogico costiluisce copia
integrd e fedele dell originale infonnatico Disponibile a richiesta prcsso questo ufficio che lo ha emesso



6.
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DE ROSA Grazia Unità di supporto - I periodo: ore diume 9; II periodo: ore nott. Fest. 2; ore nott.

2; ore diume 40; per una spesa massima complessiva di € 6l 1,44;

LA VECCHIA Domenico - Unità di supporto I periodo: orediume 16; II periodo: ore nott. Fest.2;

ore nott. 6; ore diume 30; per una spesa massima complessiva di € 750,06;

CRANCO Giuseppina Unità di suppono - | periodo: ore diume 9; II periodo: ore diume 20; per una

spesa massima complessiva di € 329,15;

e. DI PIERRO Donata - Unità di supporto - I periodo: ore diume 9; II periodo: ore diume 20; per una

spesa massima complessiva di € 329,15;

Di impegnare la complessiva spesa di € 2.91ó,69 sull'ex-cap. 52 - cod.01071030299004 - "Spese per

elezioni";

Di dare atto che la distribuzione delle ore, nei modi sopradetti, costituisce mero indirizzo orientativo

soggiacente alle effettive esigenze dell'Ufficio che potra, in ogni momento, richiedere particolari nrmazioni al

personale predetto; cosi pure, i dati numerici riportati costituiscono i massimali raggiungibili, la cui effettiva

quantificazione costinrirà dato di rendicontazione a consuntivo;

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 Amministrazione

Trasparente/Personale/lncarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ralfaele Rinaltli

PUBBLICAZIONE

degli atti e della trasparenza

e vi rimanà

N"_f_a_ del

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità

dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online, il

per quindici giomi consecutivi.

Missanello lì
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Il responsabile del servizio

Ralfaele Rinaldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Missanello lì
, ti ;" 20?0,i Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi
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