IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.
267/2000, per la spesa oggetto della presente determinazione.
Lì, 01/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N°

del Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
GORGOGLIONE, lì 02 aprile 2019
IL MESSO COMUNALE

C O M U N E D I GORGOGLIONE
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9 del 01 APRILE 2019
OGGETTO: Elezioni del PARLAMENTO EUROPEO ed elezioni
AMMINISTRATIVE del 26 maggio 2019 – Costituzione Ufficio Elettorale
ed autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario.
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono
stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019,
rispettivamente, di convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio p.v., dei
comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’ Italia e
di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è
suddiviso il territorio nazionale del numero di seggi spettanti al nostro Paese;
VISTO che il Comune di Gorgoglione è interessato alle consultazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, la cui data è stata
fissata, con Decreto del Ministero dell’ Interno del 20 marzo 2019, per il giorno
di domenica 26 maggio 2019;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno concernente la modifiche
legislative in materia di procedimenti elettorali stabilite in base alla Legge di
Stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n.147);
VISTE le modifiche apportate (art.1 dal comma 398 al comma 401) e
finalizzate alla riduzione di spese in occasione di ogni consultazione elettorale e
referendaria;
CONSIDERATO che in base alle suddette disposizioni :
-vi è stata una notevole riduzione del fondo statale per le spese elettorali ;
-è stato ridotto il periodo elettorale "utile" ai fini del lavoro straordinario;
-La durata delle operazioni di voto sarà concentrata in una sola giornata dalle
ore 7,00 alle ore 23,00;
- la propaganda elettorale indiretta è stata soppressa;
VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale,
emanate dalla Prefettura;
RITENUTO dover provvedere alla organizzazione tecnica di tale
consultazione, procedendo alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale e
alla autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale
stabilmente addetto all’ufficio elettorale, nonché per quello di supporto
provvisorio, strettamente indispensabile, al fine di consentire un regolare e
puntuale svolgimento di tutte le operazioni elettorali per il periodo 01 aprile –
31 maggio 2019, periodo che va dal cinquantacinquesimo giorno antecedente
la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla data stessa;
DATO ATTO che detta autorizzazione si riferisce ad adempimenti
relativi alla organizzazione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo
e dell'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'Ente;
VISTE le disposizioni contenute nel combinato disposto dell’art. 15 del
D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19/03/1993 n. 68,

e dall’art. 27 del D. L.vo 25/02/1995 n. 77, come modif. ed integr. Dal D. L.vo
11/06/1996 n. 336 e dalla L. 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lg.vo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, per le consultazioni di cui in
narrativa, come da allegati 1 e 2 facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di autorizzare detti dipendenti, anche nel limite delle risorse che verranno
assegnate, alla effettuazione di lavoro straordinario a partire dalla data del
01.04.2019 a tutto il 31.05.2019, precisando che detto straordinario potrà
essere effettuato dal personale incaricato solamente a seguito di formale
richiesta, anche verbale, da parte dei diretti superiori, e nel limite delle
funzioni e del monte orario massimo a ciascuno assegnato, per come
meglio si evince dai prospetti che, allegati alla presente determinazione, ne
formano parte integrante e sostanziale;
Di assumere formale impegno per la presumibile spesa massima di Euro
7.000,00 per lavoro straordinario del personale impiegato nelle operazioni
elettorali,e per oneri previdenziali ed IRAP , sull’apposito capitolo del
bilancio corrente al cod. 4000005 "Spese per consultazioni elettorali a carico
di altre amministrazioni" per la quota riguardante l'Elezione del Parlamento
Europeo e si provvederà su apposito capitolo ad imputare le "Spese per
elezioni amministrative" del bilancio corrente per la quota relativa alle
elezioni amministrative3) Di precisare che con successivi atti si provvederà alla quantificazione e
liquidazione di quanto effettivamente a ciascuno dovuto,
rilevato dal
registro automatico delle presenze e tenuto conto anche delle risorse che
verranno assegnate.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Clemente PATERNO’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vincenzo GAGLIARDI

