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Determinazione n" 24 . AS in døta 05 / LO / 2OL6

. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale a servizio del REFERENDUM' COSTITUZIONALE del 0411212016.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TIIEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
Che con D.P.R. del 1510212016 - pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16/0212016 sono stati convocati i comizi
elettorali per lo svolgimenti del referendun popolare per "Abrogazione del comma 17 terzo periodo
dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152";
Che pertanto è previsto per il 4 dicembre 2016la consultazione referendum costituzionale;

Visto lo statuto comunale;
Riscontrata la necessità di costituire I'ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento dei compiti allo stesso

attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonchè con altro assegnato quale supporto
prowisorio;
Ritenuta la propria competenza ir.r quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale

attribuito dal legislatore al Dirigente/Responsabile del Servizio;

VISTO
Le modeste dimensioni del Comune occorre:
. potenziare per il suddetto periodo l'ufficio elettorale con utilizzo di personale di altre unità operative

ed uffrci;
o utilizzare personale, dipendente sia dell'unità operativa dell'area Anagrafe che di quelle Segreteria,

Contabile e tecnica, per gli adempimenti necessari;

CONSIDERATO
Che l'amministrazione ritiene necessario che tutte le varie aree nelle quali è suddiviso l'organico del
Comune partecipino in maniera straordinaria al servizio elettorale e allatumazione necessaria;
Che è stato predisposto un prospetto nominativo del personale da autorizzarc alle effettuazione del lavoro
straordinario;
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Visto:
l) 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 I07, I'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 I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1 1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organízzativa;

DETERMINA

2) Di costituire l'ufficio elettorale comunale come segue:

2) Di dare atto che il seguente personale awà funzioni di supporto all'Ufficio Elettorale:

Romoli Marco Istr. Di Yieilanza
Bartolomei Giuseppe Istr. Di Yigilarøa
Bravi Katiuscia Istr. Di Vieilanza
Saurino Paola Collab. Amm.vo
Saracino Diletta Collab. Amm.vo
Marradini Enrico Istr. Tecnico
Incerpi Stefano Operatore Tecnico
Della Nina Dimitri Operatore Tecnico
Giusti Monica Isf. Contabile
Stefanelli Elena Collab. Amm.vo
Maløgliati Laura Istr. Dir. Contabile
Marchi Guido Istr. Amm.vo
Moncini Chiara Collab. Amm.vo
Lottini Ciappei Lucilla Istr. Amm.vo
Papini Elena Istr. Amm.vo

3) Di dare atto che il personale sopra indicato sarà utilizzato nella effettu azione dei servizi turnificati
feriali e festivi che si renderanno necessari e che la turnazione sarà concordata con I'Ufficio Elettorale;

*******************:Ë****t<**********X.

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bitancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza loapposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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NOMINATIVO
Dott.sa GRABAU FRANCESCA

Dott. LENZI LORENZO

QUALIFICA
Segretario Com.le

Ish. Dir. Tecnico
Responsabile Area

Dott.sa COTTU MARIAM{A Istr.Dir.Amm.vo

IstT.TeRICCIARELLIDANIEI/, Istr.Amm.vo

MANSIO NI
Coordinamento servizi elettorali
Predisposizione liste elettorali, servizio
elettorale in generale
Predisposizione liste elettorali, servizio
elettorale in generale
Predisposizione liste elettorali, servizio
elettorale in
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DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene tasmessa: ;

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

n

Firma a mezzo stampa

Aí sensi dell'art. 3 2 del D.Lgs. n. 39/1993

J

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e allø correttezzq dell'azione amministrutivq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte lø copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5l,4 c, del T.U.E.L., approva,to con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE

f 'n/

Tiziana Benedetti)

Data. 1.1
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