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Ufficio elettorale 
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DETERMINAZIONE N° 67 del 18/04/20 19 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 

maggio 2019 . Modifica determina n. 53 del 28/03/2019 di costituzione Ufficio · 
Elettorale. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario. Accertamento ed 

impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in 

relazione al presente provvedimento. 

TESTO 

PREMESSO CHE: 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi 
dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con DPR del 07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art.143 del D.Lvo 18-08-2000 no26 per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto 
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e 
rimodulazione delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per 
oggetto: "Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. 
Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delie stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene 
confermato il Responsabile dell'Area 1" AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 
29/12/2016; 





Che, pertanto, occorre procedere alla modifica dell'accertamento e dell'impegno di 

spesa assunto con la sopracitata determinazione e ad assumere un nuovo accertamento 

ed un nuovo impegno tenendo conto delle direttive della circolare ministeriale: 

PROPONE 

1. Di modificare la determinazione n°53/2019 avente ad oggetto "Elezione dei membri 

del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 . Costituzione 

Ufficio Elettorale. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario. Accertamento ed 
impegno di spesa" , relativamente all' impegno di spesa"; 

2. Di dare atto che l'ufficio elettorale risulta ç;ostituito come da allegato "A" che fa parte 

integrante del presente atto; 

3. Autorizzare il personale ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto dei limiti e delle 

modalità di cui alla succitata legge 27.12 .2013 n. 147 lettera d, così come indicati nel 

prospetto allegato "8", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto , 

da cui risulta una somma complessiva pari ad € 11.074,37, comprensiva di INPDAP 

(23,80%), IRAP (8,50 %); 

4. DI ACCERTARE la spesa presunta pari ad € 11.07 4,37 nel Cap.111303 - TIT.2 -

TIPOLOGIA 0101- CATEGORIA 01- Conto P. F. -E. 2. 01. 01. 01. 000" Spese per 
consultazioni elettorali a carico dello Stato"; 

5. DI IMPEGNARE la suddetta somma nel modo seguente: 

in quanto ad € 8.370,65 nel Cap. 111300- MISS 01- PROGR. 07- TIT.1 

- MACR. AGGR. 01- Conto P. F. - 1. 1. 01.01.01. 000 - " Straordinario 

personale dip. per consultazioni elettorali a carico dello Stato"; 

in quanto a € 1.992,21 nel Cap. 111301 -Oneri riflessi- MISS. 01- PROGR. 

07- TIT.1 - MACR. AGGR. 02- Conto P. F. - U. 1. 02. 01. 99. 000 - " 

"Straordinario personale dip. per consultazioni elettorali a carico dello Stato"; 

in quanto ad € 711,51 nel Cap. 111302 - IRAP - MISS. 01 - PROGR. 07-

TIT.1 - MACR AGGR. 02 - P. F. - U. 1. 02. 01. 01. 000 - "Straordinario 

personale Dip. per consultazion i elettorali a carico dello Stato"; 

con l'imputazione al bilancio di previsione 2016-201 8, gestione provvisoria 

2019, prendendo in menmento l' annualità 2018 , e, pertanto, la somma 

complessiva pari ad € 11.074,37 sarà posta a carico dello Stato e quindi interamente 

rimborsabile; 

6. Procedere alla rendicontazione con apposito provvedimento a consultazioni effettuate 

e secondo le direttive che saranno impartite dalla Prefettura, 

7. DI INCARICARE altresì, iì responsabile dell'ufficio elettorale della adozione di tutti gli 

atti amministrativi necessari all'espletamento delle operazioni elettorali; 

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. N. 267/2000 e s. m. i., che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico f inanziaria o su l patrimonio dell'ente e, pertanto, 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 

copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell 'Area Finanziaria; 








