
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palauo Municipale "Dott- Víto Spanò"

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..l3.Q o.r n"g. autu .. {" t.:. f.. :..(.k

OGGETTO: ELEZIONE DIREI.TA DEL PRESiIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRT 2017.

L,anno duemiladíciassette il gio o ..ú€ttr-.. Nl'-'.?.. aetmese di .iÈì|IE (.frg.... alle ore .t lt!.. e segg-,

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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I. CAI,AZZO
2. DI MARTINO
3. TRIGILA
4. BASILI
5. MAZZONE

Alessandro
Mario
Antonino
Denis
Marinella
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Aw. BENFATTO Giuseppe .

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n.4811991, di recepimento della L. n.

142190 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

,.{di upprorurrla entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/integrazioni (l)

'./.
tt ,/'

E modiliche/sostituzioni (l)

..............'.........................'...''''''.'z(-''''..'.'''''.''';::'
! con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente úanno nel ritardo della relativa esecuzrone, stante
I'wgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l)
gtcon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c.2" della

L.R. 44191. ( l)

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA RBGIONE E DELL'ASSEMBLEA

REGIONALE SICILIAI{A DEL 05 NOVEMBRE 2017.

Ufficio Elettorale

RICHIAMATO e VISTO il del Presidente dèlla Regione Sicllianan.444 del0110912017 con la quale sono

stati convocati i comizi elettorali per le elezioni diretta del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assemblea

Regionale Siciliana fissate per il 05 Novembre 2017

PRESO ATTO che il personale addetto all'Ufficio elettorale del Comune non può garanti.re il completo

espletamento di tutti gli àdempimenti connessi allo svolgimento della consultazione elettorale di che trattasi' in

quìnto composto di sole tre unità operative, rispettivamente sig.ra PEPE Concetta Responsabile dell'ufficio

eilettorale ,sig.ra GARFI' Tania esecutore amministrativo e sig.ra BARBERI Maria esecutore amministrativol
pRESO ATîO della necessità di provvedere pertanto all'istituzione di apposito Ufficio Elettorale;

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. n. 6l del 30.3.1957, come modificato con D. Lgs. N.534 del

20ltzll993l
VISTO larr. 15 del D.L. 18.1.1993, n.8 come convertito nella legge 19.03.1993, n- 68, e come modificato dai

commi 399 e 400 dell'art. 1 della legge n.147 de127.12.2013 "Legge di stabilita 2014 " Lavoro straordinario dei

dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali" ai sensi del quale:

- i. in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazione elettorale il personale dei comuni, addetto ai servizi

elelorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad

effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo

individuali di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giomo antecedente la data delle

consultazioni al quinto giomo successivo alla stessa data. Il limite rnedio di spesa si applica solo ai comuni con più

di 5 dipendenti;
- 2. Li atforizzazione si riferisce al personale stabilmente agli uffici interessati, nonché a quello che si intende

assegnarvi quaie supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno

essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni

da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi;

- 3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per

I' organizzazione îecnica e I'attuazione di consultazione elettorale i cui oneri sono a carico dello stato saranno

rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il
termine perentorio di 4 mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal dirino al rimborso.

VISTO I'art.6, D.Lgs. 3010312001, n.65, (Organizzazione e disciplina degli uffici i e dotazioni organiche);

VISTA la L.R. 07.09. 1998.n.23.

VISTA Ia L.R.23.12.2000, n. 30;
VISTA la L. l42l90,recepita con LR48/91, e successive modifiche ed integrazioni:
SENTITI i Responsabili dei Servizi interessati;
SENTITO il Segretarìo Comunale;
VISTO il visente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

La premessa forma parte integmnte del presente provvedimento.

Di provvedere all'istituzione dell'Ufficio Elettorale comunale con i dipendenti di questo Ente
indicati nell'elenco che, allegato A, e chiamato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la gestione dei servizi compete direttamente alla responsabile del servizio Sig.ra Pepe Concetta;
Di dare atto che con determina del Capo Area AA.GG. si provvederà all' attorizzazione del lavoro straordinario ai
dipendenti inseriti nell'allegato A;



Di dare arro che l'impegno di spesa per lavoro straordinario per il periodo 
-di 

che traltasiY3."- 
.

assunto con l' atto che autorizzerà formalmente il lavoro straordinario deÌ Personale dell Umcro'

Di dichiarare il presente prowediriento imnediatamente eseguibile, stante I'urgenza e la necessità

di prowedere agli adempimenti connessi alle consult'"ioni di cú h Pretnessa'

Buccheri lì--



ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA
R"EGIONALE SICILIANA
DEL OSNOVEMBRE2OlT

Mese di SETTEMBRE 2017

Funzionario Uffrcio Compiti

Pepe Concetta Servizi
Demografici

- Nomina scrutatori, compilazione el€nco

e consegna per la notifica;
- Compilazione liste el€ttorali, revisione

straordinarie
- Comunicaziorc dati alla Pr€f€ttur"a;

- Rilascio duplicaú tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura per

ricoverati;
-Ufficio elettorale.

Garfi Tania Servizi
Demografici

- Nomina scrutatori, compilazion€ eleoco

e consegna per la notifics;
- cornpilazione liste elettorali, revisione
straordinarie
- comunicazione dali alla Prefcttúa;
- Rilascio duplicati tesserc elettorali;
- Nulla osta istituti di cura per

ricoverati;
-Ufficio eleftorale.

Barberi Maria Servizi
Demografici

- Nomina scrutatori, compilazion€ elenoo

e consegna per la notifica:
- compilazione liste elettorali, revisione
stîaordinade
- Comunicazione dati alla Pref€ttur{
- Rilascio duplicati tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura per

coverafi:
-Uflicio eleftorale.

Ingannè Giovanni Biblioteca
Comunale.

- Nomina scrutatori, compilazion€ elefico

e consegna per la notifica;
- Compilazione liste elettorali, rcvisione
straordinarie
- Comunicazione daîi alla Prcfettura;
- Rilascio duplicati tesser€ elettorali;
- Nulla osta istituti di cu.a per
ricoverati;

-Ufficio elettorale.

Pantomo Alessandro Ufficio
Ragioneria

- Servizio cori€re;
- Recapito plichi.
- Detemina liquidazione straordinario
dioendenti e relativa liquidaz ione

Pappalardo Seb.no Uff. Tec. Com. Affissione manifesti propag- elettoral€;
- Raccolta propaganda abusiva.

Manutenzone aredo seggio elettorale.

Giardina Roberto Uff. Tec. Com. - Affissione manifesti propag. elettorale:
- Raccolta propaganda abusiva.
- Manutenzione afledo seggio elettorale.



ELEZIOM DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA
R.EGIONALE SICILIAI{A

DEL 05NOVEMBRE2OlT

Mese di OTTOBRE 2017

Funzionario Ufficio Compiti

Pepe Concetta Servizi
Demografici

- Organiz-azione seggi elettorali;
- Comuricazione dati alla Prefettura;
- Rilascio duplicati tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura p€r
ncovera!;

-Ufficio elettorale.

Garfì Tania Servizi
Demografici

- Organizzazione seggi elettorali;
- Comunicazione daîi alla Pr€fettura;
- Rilascio duplicati tessere elcttoralil
-Nulla osta istituti dicura per

.icoverati;
-Ufficio elettorale.

Barberi Maria Servizi
Demografici

- Organizzazione seggi elettorali;
- Comunicazione dari alla Prefettura;
- tulascio duplicatì tessere elettoralil
- Nulla osta istitul di cura per
ricoverati;

-Ufficio elettorale.

Inganne Giovanni Biblioteca
Comunale

- Organizzazione seggi elettoralil
- Conunicazione dali alla Prefettura;
- Rilascio duplicati t€ssere elettorali:
-Nulla osta istituti di cura per
ricoverati;

-Ufficio elettorale.

Pantomo Alessandro Ufficio
Ragioneria

- Servizio coÍiere;
- Recapito plichi.
- Rendiconto el€ttorale e detemin€ di
liquidazione componenti seggio
elenorale e straordinario dipendenti
colnrmali.

Insanne' Sebastiano Polizia Mun. - Servizio ordine pubblico.

Pappalardo Seb.no Uff. Tec. Com. A-ftissione úanifesti prop6g. elettorale;
Montaggio e smontaggio seggi elettor.
Raccolta propaganda abùsiva.

Giardina Roberto Uff. Tec. Com. - Aflissione manifesti propag. elettorale;
- Montaggio € smontaggio seggi elettorali.



ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA BE.gO-NP E DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA
DEL 05 NOVEMBRE 2017

Mese di NOVEMBRE 2017

Funzionario Ore
straordinario

Ufficio Compiti

Pepe Concetta Servizi
Demografici

- Organizzazione seggi elettorali;
- Comunicazione dati alla Prefettura;
- Rilascio duplicati tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura Per
flcoveratl;

-Uflicio elettorale-

Garfì Tania Servizi
Demografici

- Organizzazione seggi elettorali;
- Comunicazione dati alla Prcfettura;
- Rilascio duplicaÎi tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura Per
ncovera!;

-Ufficio clettorale.

Barberi Maria Servizi
Demografici

- Organizrzione s€ggi elettorali;
- Comunicazione dati alla Prefettura;
- Rilascio duplicatì tessere elettorali;
- Nullaosta istituti di cura p€r

ncoveratr;
-Ufficio elettorale.

Inganne' Giovanni Biblioteca
Comunale

- O.ganizzaz ione seggi eletto.ali;
- Comunicazione dati alla Prefettura:
- Rilascio duplicati tessere elettorali;
- Nulla osta istituti di cura per

ricoverali:
-Ufficio elettoral€.

Papavero Maria
Concetta

Affari
Generaii

-ordine pubblico

Pantomo Alessandro Affari
Generali

- liqe reuididazione straordinano

dipendenti, rendiconto elettoral€
.recaDito Dlichi.sgrvizio coÍìere

Pappalardo Seb.no Uff. Tec. Com. Affissione manifesti propag. elettorale:
Montaggio e smontaggio seggi elettor.
Raccolta propaganda abusivù

Giardina Roberto Uff. Tec. Com. - Affissione manifgsli propag. elettoral€;
- Montaggio e smontaggio seggi el€íorali.

Barberi Santa Affari Generali - pulizia s€ggi eleftorali.

Turrisi Lucia Affari Generali - pulzra seggi elenorali.
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Parere in ordine alla regolarità fecnica: Favorevole tCo2y6Oer i seguenti motivi:
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Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Co

Li 24'('w
t(qÈry$\*vy



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R, n. 4411991 si attesta la copertura linanziaria com€ segue:

Intervenîo Capítolo Impegno
N'

Gestione Prevkìone Disponibilitò Impegno con la
presente

comp./res. € €

comp./res. €.. € €

comp./res. €. ........

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E copia confome per uso amminisîrativo

Lì,...................
TL SEGRETARIO COMUNALE

con pro[. n.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll so oscrino Segretario ceftifica. su conforme attestaziorle del Me\so Comgnalee dellesponsabile del servilio prolocollo. che la pre\ente

deliberazione è sìatapubbticara all Albodal .....?.2.,..?..=..1.L. ul .....b.,.1.O^:.1*...... anormadell an. lldellaL.R.n.44't99leche
contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ? t -o-l'el')('7 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n 4411991

f a nresenre rìelihera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44l1991La Dresente delibera è divenuta esecutiva in data


