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IL RESPONSABILE DEL II -Settore Servizi al Cittadino
N. Settore : 32
N. Generale: 128

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
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Data registrazione

08/03/2019
14/03/2019

COSTITUZIONE
UFFICIO
ELETTORALE
COMUNALE
E
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE
DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 28 APRILE
2019 – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA..

….. OMISSIS ….

IL RESPONSABILE DEL II Settore - Servizi al Cittadino
DETERMINA
1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art 3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo
2. Di costituire l’Ufficio Elettorale comunale per le consultazioni elettorali di domenica 28 aprile
2019 – Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bompietro , chiamandone a far
parte i dipendenti comunali di cui all’unito elenco, sotto la direzione e responsabilità del
Segretario Comunale, Dirigente del servizio per legge;
3. Dare atto che le mansioni riferite a ciascun dipendente componente dell’Ufficio Elettorale
sono a fianco di ciascuno debitamente indicate nell’allegato prospetto di autorizzazione a
prestare lavoro straordinario elettorale, atteso che dette mansioni debbono essere articolate a
seconda dei vari adempimenti in stretta corrispondenza con il procedere delle operazioni
elettorali.
4. Di autorizzare i dipendenti comunali di cui all’unito elenco sub lett.”A” a prestare lavoro
straordinario per le funzioni e le ore di cui al suddetto prospetto, ribadendo che esso costituisce
mera previsione di lavoro, pertanto il personale verrà impegnato in relazione alle effettive
esigenze legate al procedimento elettorale in oggetto e che il relativo onere è a totale carico
dello Stato;
5. Di impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario, per le le consultazioni elettorali
di domenica 28 aprile 2019 – Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bompietro ,

la somma di € 5.997,08 ( 4.520,65 + cpdel 1.075,91 + irap 384,26 + inps 16,26) nel modo
seguente: capitolo 01071.01.3006 per € 4.520,08 – capitolo 01071.01.3007 per € 1.092,17 –
capitolo 01071.02.0702 per € 384,26;
0. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per quanto di propria
competenza, nonché per il successivo inoltro all’Ufficio Elettorale per la relativa esecuzione.
1. La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, all’ufficio economico finanziario ed all’ufficio
di segreteria per quanto di propria competenza;

