DETERMINAZIONE n. 23
in data 12/04/2011
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011:
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 12/04/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to M.C. DALLA VALLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 77 in data 04 aprile 2011, sono stati indetti n° 4 (quattro)
Referendum popolari;
Preso atto, quindi, che per i giorni di Domenica 12 giugno 2011 e Lunedì 13 giugno 2011 sono
stati convocati i comizi elettorali per i citati Referendum popolari;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, 1^ e 2^ comma, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito nella
Legge 19.03.1993, n. 68, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il
personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il termine medio di spesa di 50 ore
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili per il periodo intercorrente
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi per le elezioni citate, fino al
trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica
solo ai Comuni con più di cinque dipendenti;
Evidenziato che l’autorizzazione deve riferirsi al personale stabilmente addetto all’Ufficio
Elettorale, nonché a quello che si intende assegnare a detto ufficio quale supporto provvisorio;
Tenuto conto che nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere indicati i nominativi
del personale previsto, il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da
assolvere, e che la mancata determinazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il
periodo già decorso;
Essendo necessario, quindi, costituire l’ufficio elettorale comunale, anche al fine di
autorizzare il personale comunale ad effettuare il lavoro straordinario in occasione delle suindicate
consultazioni elettorali;
Preso atto degli adempimenti elettorali, dell’entità del corpo elettorale costituito da n. 921
elettori distribuiti in un’unica sezione, e delle esigenze dei servizi amministrativi;
Visto l’art. 17, comma primo, della Legge 23 aprile 1976, n° 136, che pone le spese relative
alle consultazioni elettorali di cui trattasi, a completo carico della Amministrazione Statale;
Vista la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione
degli incarichi;
Visto il Decreto Legisl. n° 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. di costituire l’ufficio elettorale comunale, come da allegato sub A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, per l’espletamento delle operazioni relative ai
Referendum Popolari che si terranno Domenica e Lunedì 12 e 13 giugno 2011, chiamandovi a
far parte il personale dipendente;
2. di provvedere, con successivo provvedimento, all’autorizzazione al lavoro straordinario, il quale
decorrerà dalla data di autorizzazione, fino al trentesimo giorno successivo al giorno delle
consultazioni stesse, affinchè gli uffici possano adempiere a quanto impartito dalla Prefettura di
Vicenza con circolare n. 3/9 – protoc. n° 8027/2011 S.E. - datata 07 aprile 2011;
3. che alla liquidazione del compenso per il lavoro effettuato verrà provveduto con successiva
determinazione, previa verifica delle effettiva presenza in servizio;
4. di dare atto che la Legge 23 aprile 1976 n° 136, art. 17, primo comma, pone le spese relative ai
Referendum popolari a totale carico dell’Amministrazione Statale;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A)
ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE N. 23 DEL 12 aprile 2011

COGNOME E NOME

FUNZIONI DA ASSOLVERE

LIVELLO
RETRIBUZIONE

Andreatta dott.ssa Nadia

Coordinatore generale
serv. Comunali

Segretario
Comunale

Gasparini Giuseppe

Addetto al Servizio
Elettorale

D3

Covolo Maurizio

Comp. Tessere Elett.
ed aiuto Uff. Elettor.

D3

Dalla Valle Maria Chiara

Comp. Tessere Elett. e
respons. Uff. Elett.

D3

Gasparotto Albino

Pred. Spazi Elettorali
e Seggi Elettorali

B1

Villanova Biancarosa

Apertura Ufficio
Elettorale

B6

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N..67.......reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 MAG. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)

E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 MAG. 2011_________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

