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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTO il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Servizi Demografici e
Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO con G. U. n.71 del 25.03.2019 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica,
in data 22.03.2019, di convocazione, per il giorno “Domenica 26 maggio 2019” dei comizi per l’elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e le elezioni Amministrative;
Riscontrata la necessità di costituire l'ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento dei compiti allo stesso
attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto
provvisorio;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale attribuito
dal legislatore al Dirigente/Responsabile del Servizio;
Precisato che per il personale non facente parte del Settore/Servizio si è ottenuto il favorevole assenso del
competente Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento;
Richiamata la propria determinazione 130 del 04.04.2019 con la quale si dava atto della costituzione
dell’ufficio elettorale, indicando la lista del personale errata;
VISTO di provvedere alla correzione e integrazione della determinazione di cui sopra;
Visto:
1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019-2021;
5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
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per il triennio 2019/2021;
6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di integrare la propria determinazione 130 in data 04.04.2019 indicando che il personale che avrà funzioni
di supporto all’ufficio elettorale è quello qui di seguito indicato che sostituisce quello indicato nel precedente
atto:
Romoli Marco – Istr. Dir. Vigilanza
Bartolomei Giuseppe – Istr. Vigilanza
Bravi Katiuscia – Istr. Vigilanza
Marradini Enrico – Istr. Tecnico
Giammattei Marina – Istr. Tecnico
Lottini Lucilla – Istr. Amm.vo
Saracino Diletta – Collaboratore Amm.vo
Saurino Paola – Collaboratore Amm.vo
Maltagliati Laura – Istr. Dir. Amm.vo
Giusti Monica - Istr. Amm.vo
Stefanelli Elena – Collaboratore Amm.vo
Moncini Chiara – Collaboratore Amm.vo
Papini Elena – Istr. Amm.vo

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata,
è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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