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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 236 DEL 29-03-2019

 

OGGETTO:
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA.

 

 
IL CAPO SETTORE

 
 
Premesso:
-Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.3.2019, pubblicato sulla G.U.
n.71 del 25.3.2019, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, per domenica 26 maggio c.a.;
-Che il Comune di Villaricca conta una popolazione di 31.233 abitanti (alla data del
28.02.2019) e 24.617 elettori;
Che l’ufficio elettorale è composto solo da un solo dipendente 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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
-la delibera diC.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Villaricca;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
-La Disposizione Sindacale n. 5677 del 28.03.2019, 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;
Ritenuto:
-Di dover costituire l’ufficio elettorale per l’espletamento delle operazioni Elettorali del
26 maggio 2019;
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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 dal prospetto allegato al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale.
2-Di autorizzare, per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali in premessa
citate, fissate per domenica 26 maggio 2019, 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 dal
1.4.2019 al 31.5.2019, e per le ore indicate negli allegati prospetti.
3-Di impegnare la somma di € 55.032,01 al cap.9005/08 di spesa del corrente bilancio
(€ 41.549,27 per straordinario - € 9.888,73 per contributi ex CPDEL ed € 3.594,01 per
quota IRAP).
4-Precisare che la spesa complessiva sarà accertata alla pubblicazione del Decreto
Prefettizio di assegnazione somme e che comunque non supererà la spesa accertata.
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 2019.

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 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;

9-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
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  900508 - 0 55.032,01 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 55.032,01  
 

Villaricca, 29-03-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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