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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1304 DEL 10-10-2016

 

OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.

 

 
IL CAPO SETTORE

 
Visto:
Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, 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’anno 2016;
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;
Premesso:
Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella
G.U. n.227 del 28.9.2016, sono stati convocati, per il giorno di domenica 4 dicembre, i
comizi per il Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante:
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parteII della Costituzione”,
approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.88 del
15 aprile 2016;
Che il Comune di Villaricca conta una popolazione di circa  31.122 abitanti e circa 24.309
elettori;
Che l’ufficio elettorale è composto solo da due dipendenti 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;
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Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1-Di costituire l’ufficio elettorale come dai prospetti allegati al presente atto che ne
formano parte integrante e sostanziale.
2-Di autorizzare, per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali in premessa
citate, fissate per il 4 dicembre c.a., ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, nel
limite massimo consentito dall’art.1, comma 400 della legge 23 dicembre 2013 n.147, il
personale costituito nell’ufficio elettorale ad espletare lavoro straordinario per il
periodo e per le ore indicate negli allegati prospetti.
3-Di accertare la somma di € 56.941,74 al cap. 9005/12 di entrata del corrente
bilancio.
4-Di impegnare la somma di € 56.941,74 al cap. 9005/12 di spesa del corrente bilancio
(€ 42.979,46 per straordinario - € 10.250,60 per contributi ex CPDEL ed € 3.711,68 per
quota IRAP).
5-Precisare che il lavoro straordinario sarà espletato sotto la direzione dello scrivente e
sulla base di disposizioni di servizio e che lo stesso dovrà essere attestato e comprovato
dalle presenze, rilevate elettronicamente, anche in ossequio alla legge n.412/91.
6-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.
7-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;
8-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, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
9-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;
10-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 
Il responsabile del procedimento                                     
Maria Ferrara                                                   
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 833/2016 DEL 10.10.2016  DI € 42.979,46 CAP 9005/12 (U)  straordinario elettorale
Impegno n. 834/2016 del 10.10.2016 di € 10.250,60 CAP 9005/12 (U) contributi ex CPDEL
Impegno n. 835/2016 del 10.10.2016 di € 3.711,68 CAP 9005/12 (U) contributo IRAP
Accertamento n. 419/2016 del 10.10.2016 di € 56.941,74 CAP 9005/12 (E)
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

10-10-2016    
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    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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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