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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 22-07-2016

 

OGGETTO:

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. COMPENSI SPETTANTI AI
COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO
SPESA.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.5.2016, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative 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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016 con il quale è stata fissata,
per il giorno domenica 5 giugno, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni
per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, con eventuale ballottaggio
per l’elezione del Sindaco nel giorno di domenica 19 giugno 2016;
Visto che il Sindaco è stato letto al primo turno, in data 5 giugno 2016;
Visto il Decreto n.57 del 26.4.2016 del Presidente del Tribunale Napoli Nord con il quale
è stato costituito, ai sensi dell’art.10 della legge 21.3.1990, n.53, l’’Ufficio Centrale
presso il Comune di Villaricca, allegato al presente atto, formandone parte integrante e
sostanziale:
1-Presidente-Dott. Alessandro Buccino Grimaldi – Magistrato Tribunale di Napoli Nord
2-Segretario - Mariella Avellone – Cancelliere in servizio nel Tribunale di Napoli
3-Componente – Ciccarelli Michele nato a Napoli il 25.5.1990
4-Componente – Di Gennaro Vittoria nata a Villaricca il 25.5.1990
5-Componente – Gelato Salvatore nato a Napoli il 12.5.1992
6-Componente – Ligozzi Giuseppe nato a Napoli il 21.7.1992
7-Componente – Napoletano Cira nata a Mugnano di Napoli il 24.10.1991
8-Componente – Puzzi Costantino nato a Villaricca il 14.10.1992;
Visto il Decreto, del Presidente del Tribunale Napoli Nord, n.65 del 29.4.2016, allegato
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al presente atto, relativo alla revoca del provvedimento di nomina del Componente Sig.
Puzzi Costantino e alla nomina della Sig.ra Russo Nunzia nata il 1.6.1985;
Visto il Decreto, del Presidente del Tribunale Napoli Nord, n.71 del 6.5.2016, allegato al
presente atto, relativo alla revoca del provvedimento di nomina del Segretario Sig.ra
Avellone Mariella e alla nomina del Sig. De Donato Maurizio, Cancelliere in servizio al
Tribunale di Napoli Nord;
Visto la nota del Presidente dell’Ufficio Centrale, acquisita al protocollo generale in data
21.7.2016 al n.11590, con la quale si attesta la sostituzione, in sede di insediamento delle
attività dell’Uffici Elettorale, del Componente Sig.ra Russo Nunzia con il componente
Sig.ra Menna Stefania nata a Villaricca il 24.4.1987;
Visto la nota del Presidente dell’Ufficio Centrale, acquisita al protocollo generale in data
15.7.2016 al n.11240, nella quale si attesta che le operazioni dell’Ufficio Elettorale
Centrale sono iniziate il giorno 8 giugno 2016 e terminate il giorno 11 luglio 2016,
precisando che le operazioni di controllo delle consultazioni de quibus, sono state
effettuate continuativamente anche nei giorni di sabato e di domenica, per un totale di
giorni 34;
Visto l’art.2 della legge 13 marzo 1980, n.70, sostituito dall’art.11 della legge 30 aprile
1999, n.120, che stabilisce l’onorario giornaliero, per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori demandati dalla legge, a ciascun componente ed al Segretario del
predetto ufficio di € 41,32, e di€ 61,97 al Presidente, a lordo delle ritenute di legge,
oltre al rimborso per l’indennità chilometrica, e se dovuto, il trattamento di missione
previsto dall’art.1 della legge n.70/1980;
Visto il prospetto degli onorari ai componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il prospetto delle tabelle del rimborso spese di missione del Presidente dott.
Alessandro Buccino Grimaldi e del Segretario Cancelliere Maurizio De Donato,
dell’Ufficio in parola, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la fattura n.21 del 8.7.2016 del Ristorante “l’harem dei sapori” di Giugliano in
Campania, relativa ai pasti consumati dal segretario Cancelliere Maurizio De Donato;
Ritenuto di doversi procedere della relativa spesa;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di impegnare la somma di € 14.110,14 al cap. 279/01 del corrente bilancio per il
pagamento dei compensi e del rimborso delle spese di missione e di vitto spettanti ai
Componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale.
2-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2016;

3-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;

4-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

5-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

6-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
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condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 
 
L’ISTRUTTORE                                                                    
Maria Ferrara            
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.   732 del 22.7.2016       € 14.110,14

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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