Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

01

del

03.01.2013

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
OGGETTO:

Costituzione Ufficio Elettorale ed attribuzione delle risorse al Responsabile dell’Area
amministrativa.

L'anno duemilatredici addì tre del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e 226 in data 22 dicembre 2012 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2012 con i quali sono stati, rispettivamente, sciolti la Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica e convocati i comizi elettorali per l’elezione dei suddetti organi nei giorni di domenica 24 e lunedì
25 febbraio 2013;
VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro – Servizio Elettorale - prot. n° 0000073 in data 02.01.2013 recante le prime
indicazioni circa gli adempimenti relativi alle suddette elezioni;
CONSIDERATO che in virtù della normativa vigente le spese riferite alla consultazione di cui sopra sono a carico dello
Stato;
PRESO ATTO che occorre costituire l’Ufficio elettorale assegnando al competente Responsabile dell’Area Amministrativa le
risorse finanziarie al fine di adempiere alle incombenze connesse allo svolgersi delle consultazioni elettorali suddette, da
porsi a carico del bilancio dell’esercizio corrente, dando atto che la spesa effettivamente sostenuta sarà chiesta a rimborso
alla competente Amministrazione;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per la preparazione e svolgimento delle consultazioni indicate in oggetto
sono state determinate in presunti €. 18.000,00;
VISTO il predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI COSTITUIRE l’Ufficio elettorale comunale che sarà composto, oltre che dal Segretario comunale, dai sottoelencati
dipendenti:
-

ONANO Agostino – Istruttore amministrativo – Resp. Ufficio Elettorale;

-

Onano Agostino – Esecutore amministrativo;

-

Marotto Alberto - Operaio comunale;
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-

Onano Salvatore - Operaio comunale;

-

Vacca Paolo – Tecnico comunale;

-

Carboni Simonetta – Assistente sociale;

-

Onano Mario – Istruttore direttivo Area amministrativa e finanziaria.

2. DI ATTRIBUIRE al Responsabile del servizio Amministrativo, a copertura degli oneri che dovranno essere sostenuti dal
Comune per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, la somma complessiva di €. 18.000,00 con imputazione al
predisponendo bilancio 2013, a valere sul capitolo 13570/2/1 - intervento n. 4.00.00.05 al fine di far fronte alle seguenti
spese:
- competenze ai componenti del seggio;
- retribuzione per prestazione di lavoro straordinario rese dal personale, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;
- fornitura di stampati di competenza dell’Amministrazione Comunale;
- trasporti vari, viaggi per ritiro materiali e consegna dei plichi, allestimento e pulizia del seggio elettorale;
4. DI AUTORIZZARE lo stesso Responsabile dell’Area amministrativa all’adozione di tutti gli atti conseguenti compresa
l’assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio elettorale di che trattasi;
5. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 03.01.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera Pisano)
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