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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

      DETERMINAZIONE N.53 DEL 22/01/2013 
 
 
OGGETTO: Rettifica ed integrazioni della determinazione n.02 del                    

07/01/2013 avente ad oggetto “Elezioni politiche di 
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Costituzione ed 
organizzazione dell’ufficio elettorale. Impegno spesa. 

 
 

IL CAPO SETTORE 
  
Premesso:  
-Che con i Decreti del Presidente della Repubblica numeri 225 e 226, del 24 
dicembre 2013, recanti rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica 
e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di 
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013; 
 
-Che il Comune di Villaricca conta, al 31/12/2012, una popolazione di  30.958 
abitanti e n. 24.166 elettori; 
 
-Che all’ufficio elettorale è assegnata una sola unità lavorativa e che pertanto si rende 
necessario un suo potenziamento, al fine di poter assolvere con puntuale tempestività 
a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale; 
 
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 
-Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  
prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 
2013; 
 
-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 
 
-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 



Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 
 
- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

-Visto  il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 
 
-Vista la nota della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo 
dell’11/12/2012 relativa al contenimento delle spese per le consultazioni elettorali; 
 
-Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 
1-Rettificare ed integrare la determinazione n.02 del 07/01/2013 avente ad oggetto: 
 “Elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Costituzione ed 
  organizzazione dell’ufficio elettorale. Impegno spesa.” Nel senso di cui ai prospetti  
  allegati alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale. 
 
2-Di autorizzare, per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali in 
premessa citate, fissate per il 24 e 25 febbraio c.a. ed in deroga alle vigenti 
disposizioni di legge, nel limite massimo consentito dall’art.15 della legge 19 marzo 
1993, n.68, il personale costituito nell’ufficio elettorale ad espletare lavoro 
straordinario per il periodo e per le ore indicate negli allegati prospetti. 
 
3-Dare atto che gli adempimenti da assicurare, connessi alle consultazioni elettorali 
in argomento sono indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, negli stessi 



prospetti allegati alla presente. Infatti l’elencazione degli adempimenti non esaurisce 
l’ambito delle attività di pertinenza di ciascun dipendente, che è tenuto 
ordinariamente, ma non esclusivamente, allo svolgimento delle medesime, salvo 
situazioni contingenti nelle quali, a richiesta, sarà tenuto ad assicurare la propria 
collaborazione anche in altri adempimenti. 
 
4-Di impegnare sul redigendo bilancio 2013, al cap.9005/10, la spesa presunta di € 
89.052,50  (di cui € 67.209,43 per straordinario - € 16.029,46 per contributi ex Cpdel 
ed € 5.813,62 per quota Irap), precisando che la medesima costituisce per questo Ente 
una mera anticipazione, trattandosi di elezioni il cui onere grava esclusivamente a 
carico dello Stato. 
 
5-Precisare che il lavoro straordinario sarà espletato sotto la direzione dello scrivente 
e lo stesso sarà attestato e comprovato dalle presenze, rilevate elettronicamente, 
anche in ossequio alla legge n.412/91. 
 
6-Trasmettere il duplice esemplare in originale e n.2 copie della presente 
determinazione all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
IL CAPO SETTORE 

Dott. Leopoldo Di Vivo 
 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 
Villaricca, lì …………………. 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Maria Topo 

 
 
 
 
 

            
             
 
 
 
 
 
 
 
 


