COMUNE di TRESANA
Massa-Carrara
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 29.03.2014

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed Elezioni
comunali del 25.05.2014. Costituzione Ufficio elettorale comunale ed autorizzazione personale
dipendente allo svolgimento di lavoro straordinario.
-La sottoscritta Carla Di Gregorio, segretario del Comune di Tresana, responsabile del Servizio
Elettorale;
-Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.03.2014, sono stati indetti i
comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio p.v. per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
- Che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2014, è stata fissata, per lo stesso giorno
di domenica 25 maggio p.v., la data di svolgimento, nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, del
primo turno delle consultazioni dirette dei sindaci e dei consigli comunali;
- Che, con provvedimento n. 7290/ Area II della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Massa – Carrara in data 26 marzo 2014, è stato provveduto all’emanazione del decreto di
convocazione dei comizi per le elezioni comunali, ai sensi dell’art. 3 della legge 182/1991;
Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 ed in particolare gli artt. 399 e 400;
- Vista la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa – Carrara n. 13/2014;
- Ritenuto, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti connessi
alle consultazioni in oggetto, dover procedere alla costituzione dell’Uffico Elettorale comunale,
nonché autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire
lavoro straordinario nei limiti previsti dalle citate disposizioni;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

- Di costituire, per le consultazioni elettorali in oggetto del giorno di domenica 25 maggio p.v,
l’Ufficio Elettorale Comunale come dal prospetto che segue, autorizzandone i componenti ad
eseguire, nel periodo dal 31.03.2014 al 30.05. 2014, il lavoro straordinario nel limite a fianco di
ciascuno indicato:
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- Di dare atto che le suddette ore autorizzate rientrano nei limiti di legge;
- Di dare atto, altresì, che stante la concomitanza delle consultazioni in oggetto, la suddetta spesa
sarà ripartita tra questo Comune ed il Ministero dell’Interno;
-Di dar atto, infine, che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguito,
previsto in €. 10.500,00, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali, con imputazione della
spesa, per €. 5.250,00 all’intervento 4.00.00.05/1 e per la restante somma di €. 5.250,00
all’intervento 1.01.07.08/6 del bilancio di previsione 2014, in fase di redazione.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il Sig. Folloni Silvio.
- La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal
02.04.2014 al 16.04.2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Carla Di Gregorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa di €. 10.500,00 con la seguente imputazione sul bilancio di
previsione 2014, in fase di redazione:
1. €. 5.250,00 all’intervento 4.00.00.05/1
2. €. 5.250,00 all’intervento 1.01.07.08/6

Dalla Residenza comunale, lì 29.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

