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Determinazione n" 084 in data 04/04/2075
Costituzione dell'ufficio elettorale comunale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del

Oggetto: Consiglio regionale, nonché per l'elezione díretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Uzzano.
Consultazione del 31 20L5.

, ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO:

L'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2O0O, n.267;
Lo statuto comunale;
Che con decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia in data 26.03.20L5 fasc.856/15 area lllS.E. sono stati convocati
i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Uzzano;

Preso atto
Che per il giorno 31 maggio 2015 s¡ terrà la consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale (Deliberazione Giunta regionale Toscana n" 294 del 23.03.2015);
Della necessità di costituire I'ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento di compiti allo stesso attribuiti dalla
legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto prowisorio;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale attribuito dal
legislatore al Dirigente e/o Responsabile del Servizio;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto:
1) ll 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 L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contab¡lità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

L) di costituire l'ufficio elettorale comunale come segue

CAT,

Dir¡9.

D5

NOMINATIVO

Dr.ssa GRABAU FRANCESCA

DOtt. LENZI LORENZO

QUATIFICA

Segretar¡o Com.le

Responsabile Area Tecn¡ca e

Amm¡nistrat¡va Contab¡le

MANSIONI

Coordino m e nto se rviz¡ el ettorali

Predisposizione Iiste elettorol¡, servizio elettorole in
qenerole
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D4

c5

c2

Dr.ssa COTTU MARIANNA

RICCIARELLI DANIELA

MARCHIGUIDO

lstruttore Dir. Amm.vo

lstruttore Amm.vo

lstruttore Amm.vo

Predisposizione liste elettoroli, serv¡zio elettorole ¡n

generdle
Predispos¡zione l¡ste elettoral¡, servizio elettorale in
generole come sopra
Predisposizione liste elettoralí, servizio elettorole in
oenerale come sopro

2) di dare atto che il seguente personale avrà funzion¡ di supporto all'Ufficio Elettorale come sopra cost¡tuito:

GIUSTI MONICA

LOTTINI LUCILLA

BARTOLOMEI GIUSEPPE

ROMOLI MARCO

LAURA MALTAGLIATI

PAPINI ELENA

MONCINICHIARA
SAURINO PAOLA

SARACINO DILETTA

STEFANELLI ELENA

MARRADINI ENRICO

INCERPI STEFANO

DELLA NINA DIMITRI

GIUSTI ANNA MARIA

lstruttore Contabile Ragioneria

lstruttore Amm,vo
lstruttore d¡ V¡gilanza

lstruttore Dir. Di Vigilanza
lstruttore Dir. Contabile Ragioneria
lstruttore Amm.vo
Collab. Prof. Amm.
Collab. Prof. Amm.
Collab. Prof. Amm.
Collab. Prof. Amm.
lstruttore Tecn¡co

Operatore Tecnico
Operatore Tecnico
Operatore Scolastico

3) di dare atto che il personale sopra indicato sarà ut¡l¡zzato nella effettuazione dei servizi turnificati feriali e festivi che
si renderanno necessari e che la turnazione sarà concordata con l'Ufficio elettorale;

Per quanto sopra s¡ espr¡me parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amm¡nistrat¡va del presente atto a¡ sens¡ dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ff presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'appos¡zione del v¡sto d¡ regolar¡tà contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.

2

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine allo regolorità contobile e
presente otto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile attestante lo copertura finonziaria della spesa, oi sensi

correttezzo dell'ozione omministrativa del

" 267 e s.m.i.;dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.

(Dott.
ll Respo
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