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NSABILE DEL SERVIZIODETERMINAZIONE DEL RES

L'anno duemilaventi il qiorno del mese di

lL SINDACO responsabile l'Area Servizi Generali
EMESSO:
che, nella Gazzetta LJffìciale - Serie generale n.1gq del lgjqzi?gzq è
di Domenica 20 e Lunedi 21 SEITEMBRE 2020, il referendum

pubblicato il D.P.R. l7-07-2020 con ilquale è stato jndetto, per agiorni
. ai sensi dellarticolo 138. secondo comma, della Costrtuzrone,

confermativo del testo della legge costituzionale concernente
numero dei parlamentari>, approvato in seconda votazione a
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
lltesto delquesito reterendario è il seguente:

agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
assoluta, ma inferiore ai due te.zi dei membri di ciascuna Camera,

eApprovate il testo della legge costiîuzionale concemenle
del numero dei parlamenîari", approvato dal Parlamenlo e
n.240 del 12 ottobrc 2019,'.
Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 20, ore 7 alle ore 23, e Lunedi 2r SETTEMBRE 2020. dalle ore 7 aìle

della legge 27 dicembre 2013, n 147 (legge di stabilità 2014) e leore 15, in deroga a quanto previsto dall'art 1, comma 399, primo
ooerazionidi scrutinio avranno inizio subito doDo la chiusura della e l'accertamento del numero deivotanti.
Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale D.P R. di indizione del referendum, ai sensi della vigente normativa
elettorale, decorrono i termini per gli adempimenti che di seguito si , unitamente ad altri adempimentidi maggiore urgenza.
che, fe spese retative alle consultazioni ir\ oggelfo, Iímiîatamente alle
Dipadimento per glí Affari lnteni e Tetitoriali-Direzíone Centrale

dî spesa indicate nella Circolare n.2 del 06 febbraio 2020, del
Finanza Locale, del Ministero dell'lntemo. sono !49l3!!g4g

previo rendiconto delle spese sostenute, ma
che occorre comunque assegnare le somme oresuntivamente
che, iì Sindaco, con propria Determinazione n.22 del 21-11-2018 ha conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore
Amministrativo, le funzioni di ufficiale Elettorale, Responsabi'e
che, perlanto, I'organizzazione e la gestione del procedimento
sensi dell'Art.31 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 così come modificato
Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale,
Elezioni in discorso:

agli aflicoli 56, 57 e 59 de a Costitu2ione in materia di riduzîone
nella Gazzela Uflícíale de a Repubblíca ítalíana - Serie generale -

Elettorale Comunale:
è demandata direttamente all'!Jf!g!a!C-Elggqra!e_.lq9l!!!4le, che, ai

D.lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, ufficiale
dj questo Comune quale Responsabìle Unico del Procedimento per le

state assegnate, in via presuntiva, le somme per gli adempimenti di cui

delle Liste Elettorali;

-v
che, con Deliberazione della Giunta Municipale n.1! del15!qa?020,
in oggetto;

VISTA la Legge 25-05-1970, n.352, contenente norme sui Referendum dalla Costituzione e sulla iniziativa leoislativa del Pooolo. e successive
mootltcazronr:

VISTO al D.P R 30-03-1957, n.361, e successive modificazioni, per quanto
n.352;

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
VISTE le istruzioni emanate dalMinistero dell'lnterno:

ai Referendum a norma dellart 50 della Legge 25-05-1970.

VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale, come dal comma 400 lettera H della Legge n.147120'13;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale,
VISTA altresì, la Circolare prefettizia prot. n.34984. del 29-03-2019;

dalla Prefettura;

RITENUTO CHE, alfine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di gtr adempimenti relalivi alle consultazioni. si rende necessario:

a) costituire l'ufficio elettorale;
b) autorizzare il Pefsonale chiamato a farne parte, per tutto il periodo

disoosìzioni:
, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti

VISTA la Legge 27-12-2013, n.147, che al comma400 letteraDn.l apporta all'art.15 del D.L. 18-01-1993, n.8 convertito dalla Legge 19-03-
1993, n.68, riducendo, in particolare, il limite medio dispesa per lo
persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il
consultazioni, al 5' giorno successivo alla stessa data, tenendo presente l'autorizzazione si riferisce al Personale stabilmente addetto all'UffÌcio
interessato, nonché a quello che si ritiene opportuno assegnare quale prowasorio, e con intesa che le spese per il lavoro skaordinario dei
dipendenli comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organ tecnica e I'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a

Vis Viftorio Emo,ruele n.l,
co m u n e mo n I o g n a r e a I {a)l ì s c fl I i. i I ;

0941-3 15032 (felefu()
It fÍ p : //te e b. f i s c o I i. il/c o t ru n e mo n ls g n u I e a I e

dellavoro skaordinario dei Dipendènti Comunali a 40 ore mensiliper
da considerare, che va dal 55" giorno antecedente la data delle

ossetto: REFERENDUM

unedi2l SETTEM
- Costituzione dell'Ufficio
-- Autorizzazione al Persona

at27-07-2020 at

ad eseguire lavoro straordinario nel periodo:
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carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine
Derentorio di quatko mesidalla data delle consultazioni. Dena la decadenza diritto al rimborso (L.n. 1 47 12013t.

elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui prima èRITENUTO, pefanto, di dovere autorizzare il Personale facente parte dell'
cenno;

DATO ATTO che questo Comune. su autorizzazione del Minastero giusta comunicazione in merito dell'Uffìcio Territoriale del Governo -
Prefettura di lvlessina Prot. n.229701021EL del '19-'12-2002. utilizza intea il sistema ìnformatico centralizzato in dotazione oer la aestione
completa del Servizio Elettorale;

VISTI:
> la richiesta formale indirizzata alla Commissione Eleilorale

dell Ufficio Elettorale Comunale;
in data 09-09-2019, a firma del Responsabile

delle Consultazioni Elettorali 2008 concernenti I'ammissibilità

connrll$ziùri, e lènnìrr il 03 înrilc 2020. qtri o Eiortro suc.esiro Nl Éiorno dcllc

di p.rircÍri d.i sinAoli ( dnuri.3.mnno rinboBrdi.l lordo si, dell inrDosi sùì r€ddito
sono Dori r .îri.o dci Conrúri, A gitútifcrziore dcll..lìtì dci pEdclli co.lnbuii dt

VISTO che è incaricato della Gestione Operativa ed Informatazzata del
Consultazioni di che trattasi. il Dipendente. GIANFORÍE GIOVANNI.

b, \ps. n.r lr rrrihu,ioi. d' pdr.z'orI d' |rroro {rrord'rrho.

r.nnNio 199J, n.3. conr.riro dnìlr l.AÈ. l9 niuo 1993. n. ú3. ir ordine Nl linrite disp.sa n.r il
rerDons{bili dci s.nizi. îlh dúrula d€l p.ridlo €lellorrlc c îl ternin. per lr Írc!.nhzion. d.l
rrvo.o dràordinx.io. j!!itid]:lhhÈ]1!ll!:l!2!, .n,qunntlci qu.sino snìrno .Dr.ccdertè ìr d,rr

il verbale n.262 del 04-10-2019 - Presa d'atto del progetto da della Commissione Circondariale:
la relazione tecnica, sottoscritta digitalmente, predisposta
caratterisliche funzionali del software applicativo per la gestione

Software House, che contiene la dichiarazione delle
servizio elettorale ai fini dell'abbandono del cartaceo:

> la richiesta prot. n.60/El. del 08-10-2019 a firma del dell'Uffcio Elettorale Comunale, indirizzata al Ministero
dell'lnterno - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - Roma, iltramite della Prefettura U.T.G. di l\,4essina;
la nota della Prefettura U.T.G. di Messina con la quale è stata comunicata, da parte del

o Ministero dell'lnterno, con propria nola
La Delibera di Giunta lvlunicipale n.11 del 15-O2-2O2O,

I'autorizzazione del progetto di dematerializzazione in oggetto.

Dematerializzazione delle Liste Elettorali Comunali,
Approvazione.".

per oggetto: "Presa d'atto delle regole tecniche per la
e Sezionali e dello Schedario Elettorale. Ratifica ed

Elettorale, in ordine all'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
ELETTORALE, RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

cOMUNALE. espelo in informatìca in servizio con Contratto Individuale Lavoro Subordinato, di Diritto Privato, a tempo determinalo e part-time,
aisensidella L.R. 16/2006, per n.24 ore settimanali con Cateaoria di C, posizione economica C'1;

RITENUTO. pertanto, di dover includere nel costituendo Ufficio Elettorale il Dipendente, per il suo apporto lavorativo diretto ad assicurare la
continuità operativa e funzionale della procedura informatizzata del Autorizzandolo ad eseguìre Lavoro Straordinario ollre rl nolmale oraro
di lavoro,

VISTE
le disposizioni ministeraali diramate tramite l'Ufficio lerritoriale delGoverno
a rimborso delle spese sostenute per la corresponsione di lavoro reso dai lavoratori in servizio con contratto individuale di Diitto Privato a
tempo determinato, (L.S.U., etc.), iquali, perlanto possono essere
inclusi col presente prowedimento sette unità nelle persone di: FERLAZZO
Andrea - esec. cat 81, CALABRESE Francesco - esec. cat.A1, SALEMI
circolare del Ministero dell'lnterno, Dipartimento per gli affari interni e

292q la quale stabillsce. tra I altro che ' per la programmazione della I'importo stimato, ad esclusione del rtmborso dei componenti dei
occasíone del reîerendum del 17 aDile 20t6". e..altresì. disooneseggi eleftonli, p(,ò essere valutato nell'8o"A delle somme assegnate

quanto

ore a carico del Ministero, della cui categoria di Personale vengono
- lstr. Amm. cat.C1, NATOLI MarÌa Tindara - esec. cat.B1, NATOLI
- esec. cat.Al, e CAFARELLI Teodora - esec. cat.A1, ai sensi della

Darezione Centrale della Finanza Locale n.21202O del 06 febbraio

rnordinrno d.i diÍ.nd.trri conun,li,.ll. r.lrriv, d.i..n!ina ruro.izernr da prr. d.i
d.llc rÍese dr pi.rc d.i Coruri. si rrnfrrrèrtî .h. il tèriodo .l.ronl., îi fini d.l

In ridu d.ll. dÉposuDn' dr (ur rlb l.Rs.2t d'c.mhr !013. n ll? la*. di rrhilirà 201t. rll' l. .onnr .t00, l.r.n d)..h. hà nodilì.{o I'rni.olo l5 d.l d..rcto d..r.rol.Ag. l3

In n€riro..orR l obbligo !r..nrr. ch. rî1. dislústaon( d.rc 6sere oordimln con L normc in di org'nizzior. dcll'ohnó di l.roro.orr.rut. n.l d..Éro l.8islî.iró n. 6ó12001 .

lr sD$. |).r l. Drerazioùi r.i. drl pt6onîl..onùMl. {dd.lto {ìl splct{D.rlo d.ali
d.ll. n.Bon. firich. .h. d.i .ontribuli ,sislcnziîli, trcrid.nri{li c \qti irloduni chq

non.hó p.r qù.llù.h. si ilr.ndc rsscEn'n i qu!1. sùpporó Írórrisono, d.r. 6s.r. ,dotlrl{

r.^,Éi dil Conúne. l'rnrrirìisrrazion. .órtrnîle ddvrÀ produnè, un .nrlni.ú pmsp.ro
rninì.rcrc h docunenrîzion..orpóvrnrc l òr.nùloversnheDlodei c0nlriùuti pr.d.lri d{
Il ù€d.sin$ rfirolo l5 fisr il hor(o orè indiridùîle n.Niìc n.rle èsie.nzr lrvoralir. conn0$c
ùn nrsrinD i"dividude di 60 or. mcnsili . disponc ch. h ncccssarir d.r$ÍrinN iut,.izzatira ill'

le nredellr coNulrîzioni rntro il linrle m(dioii rDcs, di.l0 orcncnsili per DcAon, fino îd
d.lk o.e rr.ordìnrrie per il D.nonîlè rîbilnrcnte iddetro ag[ um.i eì.ilonli,

. dinorraziotrc d.llorcr. d, sór...Fi p.r il ritolo ir qú.riór..or ris.nl dj

"l..ndi.o o rrisneso nlh Pr.feltun.

p.trîl'i.ibizion.d.lpream.nlod.i.onp.'ri.

or€vkro .. î nan.o di .ir..ún ronitraiiro. il nun.ro di or. di lavoro il.îordinrrio dN

nrditùlrrúi dnllad, llÌ7 drl t€ro uniLù delh leegc sull!,rdirrm.nto dcgli€nti locîli,

d.llc rinAol. disÍo!iziori $rurîri.. rcgolmènt1ri îlrù ir. d€l.fdo t.ro ùnico,
rl D.norî|. dipend.nl. impeAr.lo n.ll'.l(irili el.llonlè . l. rlrr rpé. .nlicip,r. dxi
r.ndicórto d, pr6.rhrsi .ntro il r.dir. p.r.rtorio di qùrfto n6i drlli dÌr, d.ll.

dcl C.(ì,N.L, 1993-2{r01, {(cordo di laroro Dcr il p.rsÒr{lc diÍcndenrr drfli Enti lo.rli.
S-10.2001. itt.so chè il rtrovo CCNL drl (ìoúnîío Ftrnrioni hcîli dcl21.5,1013, nor ha

k r€$o rrl. l l..t con î t, fr.rèd., inùlti. ch.l. risors. Derconìpcns.r. illivoro .s... in.rèm.n.îlt.on le disp0nibililà derivantidn sp..ifiche disposizioni di l.gae.

.onnesè alìù tutelî di pîrli.olîri arivili.d iI prrtirdhrèdi qùrl|telèltùr i. r0n.hé alla n..csitn
ll c0rùnî 2 d.ì sopracitrlo ad.39. hî introdollú ;rotoe | , posibilità di rcnruncrarc le

Li fronl.gAin.. s.nli ecrezion{li.
di lîro.0 lrNordiri.io sroìlí rlà! pÈBorîle litol.re diposizioncorganizz{livr cx ar.3 e s.

del C.C.N.L, 31.3.1999, in d.m8a ai pri.ciri di onniconpr.rsirùi d.l lr.nin.rlo ,.c6sorio d.l

s,n.i. lnolr... n.lh d.t.rmirîrior€ aù.oria{lia d.hhono .$.rc indic i i Íohin,rivi d.l
.lT.(u{rè c lr fúrzioni dr assolÌcrc.
k suddclrc d.l.Ìn,i.Nziúnì dé\ono €scrc Ndoltîte. per lq8c, dai resln'n$bili dci se,\iri. cotì
.nruro coi d.cftro leaislrlivo l3 agoro 2000. n.26?.
Si prcnr. .ridenzirr. ch.l. dd.rnirrzioni dci r.sDorsabili d.i *^ izi d€vono.sserc rdorhl. in
t sp.r. r.r il l,mm úrordinario. iri comDr.se qù.11. pcr l.r.nlul. .rdSizior. d.i búoni
ConuÍi sînnro nmbo^ ., rl n.ró d.ll. ,nri.ipazioni. pori.ipîtîm.nlr in b . .
ronJuhîzioni riùboEo (in. 15, corna 3, d.l.ggÈ 13 aennNi0 19t3, n,3, conr.ni(o in l.gge l9
Lr disci'ln,n scnerîlè cl!. rcgoln I iltilulo dcl rîvoru rrro'dina.io è .Ò.tciùri rul{on nclrîrt.
sur.esn.n.nre ificgrrl. dr8li !dr.33 è 39 d.l c.c-N.L. dc|14.9.2000 e dîll'{rt, l6 dcl c.(:.N,L.
rppoÉîro nodifich. r trlc dk.iplinî-
Lînicolo 19 cillro,.onr. i .:rr!o drl pr.d.(o îr. 16, r..{ h prricolr( disciplinr d.l l.rotu
pr.raziori dilîúm rraordin.rio in occîlior. di corsulrîziori .|.(orali o nLr.ndîri. nor

Vit viltoriÙ Emuúele n.l,
c o rI u n e m o n I a g n a re a I e(iò| i s c u I i. i I :

.|.Íorîle, ocr .r€rri fr.ordin.ri . per c.l.nilr n.lumli, disoon.ndo rÌ. l.
ri limiti dicui,ll,r- ll nchiîn ó.

pcr.onsrl(rtoni .l.tronli clfdru ó d.l pc6oril. in pÍolr.l. qù.li dornnro .s.rc
co .aró 3l-3.l99tj.,.onurqù.. in rffi! , rl rcllli\o conrperso. pr.s.iú.rdo drll,

0941-315032 (telefux)
lt ltt, : //v' e b. I i s c u I i. i l/c o m u n e m o n I a e n u rc o I e

I til lìn. gla .nri prorrdono . r,kolîk . rcquisir. l. .iso6. 6rrnziÙi. .oll.8îr. îllo
erogî.c ìn co.rcnz. ror h dis.iplinî d.lla rcrribuzion. di risùll^îo di.ui all'an. l0 d.llo

Pei qtrrnlo rriene {lta dct..úinîzioic d0ll| nisùra ori r drl l^voro rrNordinario divrÀ riferirenro .ll xn. 33 dcl soprrriclriînr{rù C.(l.r_.L. dcì 1.1.9.2000, s..ondù il qù.1.lN
dercroinazionc è orèiùl{ nMc!iorando lN rnkura oraria di hvor0 ordinrrio c{lcolîr, di!idendo pcr 56lN rctribùzionc bnrc m€nsilc, come {ttualmcnrc deli.ila d'll'N11. l0

pry.2 ')
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.o úr 2.l.lt. b). dcl (].C-N.L. rl rl9 n r g f i o 200ó. i.cr.mHtru d.l nr.o.lclli trcdic.sinrn
dîll rn.64 dèl.ir{|. CCN l, F.1,, del2l nìxecio 2013.

.onr.se !i rîpoorti fn..ti{ri, I Conu.i ùtilizalori irs.rir,rno r2l. p.Ào.{|. rellî

.ulori2zrIil. .l laroro rr..rdirrno. I (ronuni m.d$imi Dmlr.dcrînno alla $..esirî
inrcrirannoln st.sn n.l r.ndi.orl0 dN kafir(rî.r. rll| Prcrerrurr. Rcfa inr.r' che il lìnnc ncdio
in r.sun cîso. cscrc suDedlo,
Nor u nri din.nri.aro rh. di .nli rduli . Dres. î( il rcndi.o.ro sono soltrnro i Conuni. Ai

Inf.r, si rippr.s. i che non sîri annresr n rimbono l.r.nturl.st.s. pérDr.r{ziori dì livoro
din.Fonrlcroùrrt.rútèîd,rllrNA"minirlrî2ionenonriconducibil.in.ùnrnodorìD€nonrlr

VISTE le leggiS giugno 1990, n.142 e 7 agosto 1990, n.241e successive

Pcrqùinro îni.flc îll î nùi cspl€t{r. dxi dirig.nti in o.cîsior€ d.lh.orsùltîzionicl.úorîli ri fi
6s.n rùroromrm.nI. rdnbùil..on il.omDenso p.r pr.rîuioni f mordinari..
{ rxl fìn.. { nlc\,' .hè l d. 16dela.a.\.l.d.llnrtr'l.lcqn.J^('t,l'rînt.lo'inod' rnÍdrn in rigor., pr.red. ch.l{ presen2a h s.^izio d.l di;gcntc.l'orynnizazion. d.l

preDdllo e all'.splctùnenl0 dcll'incrri.o îmdrto rllr sur r.sDonsnbilitn in r€lazionc NslilènDo ili lrroro drllo fèso, rù .orr€lîlo in modo lìessibilr ùlle erig.nzc dcllr rruttufu.ui lo rt.so
obi.f ili. ri Droer{nDi dî rc{lizîrc.
Si pftií. p.rrlrro..h€ il.oot,.rso pcr l{\ om slnordiorrio nor 

'ieùrî 
in qr.i conlltrsi pr.risri .0.(ifichc dirporizioni di | . A g. che po$om eJser€.rogrti, iilolo di r.lribuzion. di

2, d.r C.C-N.I' dcl2t f.bbmio r010, disciDlirlnl.l' onni.ontftrsnnà d.l rxploro dirkúlhto ir r8ennu îIia nlribozionc di toiìzione. di risúllîto,.onrc irdividr i d.ll îí. 20.
lîroro d.l citîto nenonalc.
Per quÀnio cotrr.rne k $.nÍ'trli prsrd,i,rri di la\oro írrordrnNr'0 el peh0nrlc ntp,'renor( tiniotri di Conuii o t.npo.rrìlNnrente .scgtrrlo allè slc$è pér lo svolgiúcrto di s.dizi

i le Irni irt.rè$ilc (tinioni. (ioDutri), non.hé d.birîm.ntè disciptinNt. pèr Ir Dartel$o.,in. { pmnlÀ (h. dcrt. prsraloni dormnno.scre pr?rcnrnxm.nre àutonzzrte d.

N]T'A@INARf,-Atf,-,

l)frv.ì, nîlùrdnrnre. r0..(i conlo d.sli increnìcnli d.Aìi fipendi hhellrri pr.virli

ch., ta!. rrririrà. rietrtrîndo fr.le esigcnzc connrs.{ll.funzioni xmdaq mn Dùò

d.j rrrolri lJfli.i cl.llodli . pre.ed.r{n.o ,ll'îdozion. d.ùr tr..6$ri. d.t.rnin.
d.lh sn6x .r.rtiún.trr. rosrcnura s.co.do l€ nodrlirà pr€vún.rr. .or.ord.!. .d

di 40 ore m.nrili t|er pè6om.d il dr.snno indiriduNl. di 60 o..nr.rsili non dorri.

dd rnnbo^o rt.rc ter l. .on\ulrr,'oÍr el.rr0rrl' l, lèpeè ron ri.ono(. rlrF riI)nlo3ic dl

VISTA la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n.7 (G.U. 28.03.1 995, n.73), concernente I'argomento;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
VlsTo, in particolare, I'art.5'1 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive
VISTO il C.C.N L. vigente per il Personale degli Enti Locali;

DETER
l) Dl CoSTITUIRE, per le votazioni del giorno 29 Marzo 2020

<< L'UFFtCtO COMUNALE >>
come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi Componenti eseguire, nel periodo:

lavoro straordinario nel limite a di ciascuno indicato:

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufficì e dei

aE+!: "J:l!:" ilHTiff :;1,1'#':,',"""'"*il:*ffi lT:5 :é",:'i:ll'

i..::l

da pîrr. dcl p.6óril.anìminisrr.tivo, r.cni.o.d ausili.rio (ATA). trîtrîndosi
di.ui all'.rticoì0 l5dèl 

'nÚzion!to 
Dl, n,3/1993,

- Dotazione organica e norme di accesso;

FUNZIONE DA SVOLGERE

Dirigenle resp.

Settore

a

D ord COGNOME E NOME

Dr. TORRE Giuseppe

GIANFORTE Giovanni

FERLAZZO Rita

QUALIFICA

Segretario Com

lstruftore, Ammi
Serv. Dem.. Elett. Etc..

ELETTORALE,
UFFICIO E

COMUNALE. cat.

Lavori interni Ufficio Élettorale, Comunicazione
dati, Piattaforma SIEL, coordinamento struttura
organiz"aliva, addetto strutlure informatiche.

raccordo con la Prefettura lJ,l.G. e la
C.E.ciÌc.., Raccordo con gli Uffìci Elettoralidi

Sezione, etc.

Collegamenti, prelevamenti e trasporto

120

l5

15

15

CALABRESE Francesco

uíìci destin.
Lavori esterni: serv. Staffetta, colleg., trasp.
plichi elett., Spazi per propaganda elettorale,

approntamento e smontaggio seggi elettorali e

55

30

Vio Viftorio Entonuele n.l,
c o m u nem o n I ag n u e a l4d1 is c sl i. i t ;

comunicazioîidati.

094 I -3 I 503 2 (teleÍa-\)
h ft n : //w e h. î i s c q I i. i l/c o m u n e m o n ls g n ue s I e

Raccordo con l'arca EE,FF., rendiconto somme
alla Prefettura

LA GUIDAM Carlo Esec., A. T.

NATOLI Maria Tindara

approntamento e smontaggio seggi elettoralie

CAFARELLI Teodora

puti.3 3

15
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98060 r)r',!inciad, MESS A

DANDO ATTO che sono rispettati tutti i limiti di legge.
2) ll compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite,

2020, come di seguito

copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e daverrà
A noma dell'articolo I della legge n.24111990, si rende noto che sono

RESPO
E

Giovanni

Via L'ittorio Emanuele ,r.l,
c o m u n emo nl u t!,t.r r e o I {e)l i s c s I i. i I ;

NTT'A@NARE.AtE.

TOTALE ORE AUTORIZATE: i 305Il
liquidato a chiusura deìle operazioni eletto.ali con imputazione della

I'apposizione della predetta attestazione.
delprocedimento è il Dioendente:

IL SINDACO
LE DELL'AREA AFFARI

/ GENERALI

Sellg#l

0941-315032 (releîox)
h p ://we b.IiscaI i. it/comu ne monlagnsrca Ie

tln.,\\(

,,r _i I
DANDO ATTO CHE la prevasione di spesa, come sopra riportata, rientra Iimiti previsti dalla legge
La presente Determinazione
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministratjva, pubblicata all'albo pretorio comunale per'15 giorni consecutivi.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Finanziario oer la Drescritta attestazione di reoolarità contabile e

,U FFICIO
UNALE

pag'4 4
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l'.lVA: 00751 - Cod trisc. 86000270834

98060 Provinciadi MESS

PARERE DI REGOLARITA' E AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affàri i. esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità e correnezza amministrativa. ai sensi dell' is, comma l, del D-Lgs.

D"t"gl-Olt;1ta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATi COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia l'ruglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an. 183, comma 7"
def D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale controlli intemi. visla la Delerminazione avente ad oggetro
"Oggetto: - Costituzione
dell'Ufficio Elettorale Comunale. - Autorizzazione al ad eseguire lavoro straordinario nel periodo:
dal27-07-2020 al26-09-2020. " APPONE il visto di resolarità ile n FAVOREVOLE ( ovvero ) r NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura tlnanziaria con le seguenti modalità ed contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. I 91,
comma I del D.lgs.n. 26712000:

NJT'A@NARf,Atfl.

( ì,.!i.c l)ihsri.r/t lfr'l.,lo

0l.al,I o.t.a.u . &z
a . o] ,). ,t,,(N,Ìq. Q.t?
Qt, o7. ]. 02 .ot. ol.aJ.l
ol. o1 . ) 03 \Ì..cn q??
o{,ot.),0i n2 1%u

sulla presente determinazione,
26't /2000 .

ZÉ.c
LOln
zoZo
ZoZ-J
?o?t

yll' Ar e a Arîa)rgéf?ralsÀl5'-tgoe-x1

3À

I)nrn

2o2.,>
èoZ.
Zoz?

z:rér,tz
4 ' 

AQ5,or
tt28,16
3fo,N

4.6.39,o3
Responsabile

iuci\Truglio )

retsoh-di fit4n/a pubblica ( an.9 comma l. len.a). punto 2 deì D.L.
D^r{P -oq h

dell'Ar nomico-Fioanziaria
(Dott.ssa

Via Viltorio Emonuele n.l.
co mu,t emo n I a g n arc a I ddf is c u I i. iÍ :

4^,^bd^3î

VISTO DI COMPATIBILITA' MO ARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamcnti conseguenti predetta spesa con irelaîivi stanziamenti di bilancio e con le

pag.s di


