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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 5 del registro generale
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OGGETTO:ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. COSTITUZIONE
UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

DATA 03/01/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il
responsabile dell’area Affari Generali;
Che tra i servizi compresi nell’Area di cui sopra figura anche quello elettorale;
Considerato che con D.P.R. del 28.12.2017, pubblicato sulla G.U. n.302 del 29.12.2017,
per il 04 marzo 2018 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione del servizio elettorale comunale per
far fronte alle numerose esigenze del servizio medesimo, collegato alle complesse e delicate
operazioni inerenti alla preparazione ed attuazione delle consultazioni di che trattasi;
Tenuta presente l’entità di tali esigenze, per cui si rende indispensabile distaccare, presso
l’Ufficio Elettorale, per prestazioni straordinarie e per parte dell’orario giornaliero, a seguito di
necessità connesse alle varie operazioni, adeguato personale in aiuto a quello addetto in via
permanente, costituito da n.4 elementi;
Viste, in merito, le istruzioni per gli uffici elettorali del Comune, comunicate dall’Ufficio
Territoriale del Governo;
Visto l’Art.41, comma 1, lett. V) , dello Statuto Comunale;

DISPONE
Di organizzare il servizio elettorale comunale, per l’espletamento delle operazioni inerenti
alla preparazione ed attuazione del comizi elettorali indetti per il 04 marzo 2018 per l’elezione del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, mediante la costituzione del relativo Ufficio,
nel modo seguente:
− DIREZIONE: Deiana Marcella, Ufficiale Elettorale delegato;
− PERSONALE DIPENDENTE, da adibire in aiuto a quello suddetto per prestazioni di lavoro
straordinario e di parte dell’orario normale giornaliero, a seconda delle varie necessità ed
esigenze:
Mameli Antonino,Responsabile del servizio aa.gg.;
Monni Silverio, dell’Ufficio di Ragioneria;
Asoni Basilio, Ufficio protocollo e archivio;
n.2 Vigili Urbani previa richiesta di autorizzazione all’Unione dei Comuni
d’Ogliastra cui il personale risulta trasferito.
Di provvedere, con successivo atto, all’autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario
dei dipendenti di cui sopra nei limiti e con le modalità stabilite dall’Art.15 del D.L. 18.01.1993, n.8
come modificato dall’Art.1, c.400, lett.d) n.1) della L.147/2013, per il periodo decorrente il 55°
giorno antecedente la data della consultazione (08 gennaio 2018) fino al 5° giorno successivo alla
stessa (09 marzo 2018).
IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

