
N. 06  del 08 .01.2013                                 
Registro interno 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

      DETERMINAZIONE N. 54 DEL 22/01/2013 
 
 
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  24.166 elettori; 
 
-Che l’ufficio elettorale è composto 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; 
 
-Ritenuto doversi avvalere, per l’assolvimento dei delicati adempimenti previsti dalle 
leggi in materia elettorale, anche dell’apporto lavorativo ed esperto delle lavoratrici 
Strino Maddalena e Galdiero Maria e del lavoratore Del Franco Luigi 
 
-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 24/07/2012, 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’anno 2012; 



-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; 
 
-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; 
 
-Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 
 
-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; 
 
-Visto l’art. 163 del T.U. n.267/2000 che limita le spese, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
-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-Di costituire nell’ufficio elettorale il seguente personale: 
1-Strino Maddalena 
2-Galdiero Maria 
3-Del Franco Luigi 
 
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 suindicato personale ad espletare lavoro straordinario elettorale per il 
periodo 08/01/2013-31/01/2013 per le n.40 ore pro-capite. 
 
3-Impegnare  la spesa di € 1.305,00, di cui  €. 105,00 per IRAP al capitolo del 
corrente bilancio 56/01 
 
3-Dare atto che gli adempimenti da assicurare, per le consultazioni elettorali in 
argomento saranno indicati dallo scrivente. 
 



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- Riservarsi l’adozione di ulteriori determinazioni per la costituzione dell’Ufficio 
Elettorale per periodi successivi al 31/01/2013 per assicurare i delicati adempimenti 
elettorali ricadenti in periodi successivi. 
 
 7- Richiedere al Dr.Fortunato Caso, assegnatario del centro di costo, la 
sottoscrizione della presente determinazione valevole quale autorizzazione 
all’impegno di spesa. 
 
7-Trasmettere il duplo 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 AA.GG.                                           IL CAPO SETTORE 
     Dr.Fortunato Caso                                                           Dr. 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 

 
 
 
 
 

            
             
 
 
 
 
 
 
 
 


