
COMUNE DI BUCGHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Palazzo Municipale"Dott. V.Spano"'
PIAZZATOSELLI N, 1 -96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - 09311969060 - 09311969092 -
Fax 0931880559 - 0931'1969094

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA
VfSTA la delìbera di G.M. n. 12 del l9/O7/2O18, con la quale si è proweduto ad istituire l'Ufficio
Elettorale Comunale, allo scopo di gestire tutti gli adempimenti previsti per le elezioni Politiche
fissate per Domenica Oa/B/2078;
VfSTA la propria precedente determina n. 19 del 22.L.2O18 con la quale, fra l'altro:
- venivano autorizzate le ore di lavoro straordinario al personale di cui all'elenco allegato alla
stessa per complessive ore 450;
- veniva assunto l'impegno di spesa di complessive €. 13.000,00 al capitolo 350 Codice 01.07-
1.03.02.99.004, riservandosi eventualmente, a fronte della ripartizione definitiva da parte del
Ministero, di rimodulare il suddetto impegno al fine di contenere lo stesso nei limiti dello
stanziamento;
ACCERTATO, a seguito di colloqui telefonici con il Responsabile della Prefettura, che per quanto
attiene al lavoro straordinario da erogare per le elezioni politiche del 4.3.18, occorre fare
riferimento alla somma assegnata a questo Ente per il referendum del 17 Aprile 2016, ridotta del
2Qo/o )

RlrENUTo, pertanto di dover rimodulare le ore assegnate ai dipendenti da n. 450 a n. 365
modificando il prospetto allegato alla precedente determina AA.GG. n. I9/29OLB;
RITENUTO inoltre, in conseguenza alla predetta decurtazione delle ore , di dover modificare
l'impegno di spesa da €. 13.000,00 ad €. 11.500,00;
vf sro l'art. 163 comma 2 del D.Lvo 267 /2000 per il quale l'ente sta operando in Gestione prowisoria;
PRESO ATTO che trattati di spesa obbligatoria per la fase preparatoria elettorale ed il regolare
svolgimento delle stesse per il giorno 04/03/2018;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell,Ente;

N

OGGETTO: MODIFICA DETERMIAN AA.GG. N. 19 DEL 22.1.2018 AD
OGGETTO"AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO

STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELTA CAMERA DEI

DEPUTATI E DEL SENATO DEttA REPUEBLICA DEt 04 MARZO 2018.
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI, FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI

COMUNALI, FORNITURA MATERIALE E CANCELLERIA, MANIFESTI, AWISI E

LORO AFFISIONI SPESE POSTALI, MONTAGGIO SEGGI ELETTORALI E PULIZIA

LOCALI, PAGAMENTO AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI".

Del v
Registro Generale
N"_2llldel

t\'2 -2a11



VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti :

1) Di modifìcare il punto 1) della determina AA.GG. n. f9/2O18, sostituendo l'elenco allegato alla stessa
ed autorizzare i dipendenti di cui all'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ad effettuare le ore di lavoro straordinario a fianco di ciascuno segnate nel periodo
compreso tra il22101/2018 e tlO9/O3l2Ot8.

2) Di modificare il punto 3) della determina M.GG. n. 19/2018 rideterminando l'impegno di spesa da €.
13.000,00 ad €. 11.500,00, da imputare alCapitolo 350 Codice 01.07-1.03.02.99.004.-

3) Di lasciare invariate tutte le altre parti della determina AA.GG. n. 19/2018 che con la presente non
vengono modificate.

4) Dl ACCERTARE, al fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/20ú, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5) Dl TRASMETTERE il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, commaTdel D,Lgs n.267 /2OOO;6) lL PRESENTE ATTO è sogSetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera C.C.
n.7 del22.05.?Ot2

It RESP.LE DELL'U FICIO ETETTORALE

Pepe tta
IL CAPO



Allegeto dle Detcrmina A.{GG. n. 19 del 22111/201E

CONSULTAZIONI POLITICITE
DEL 04 MARZO 2OIt

Mese di Gennalo 201t
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CONSULTAZIONI POLITICHE
DEL 04 MARZO 2OT8

Mese di FEBBRAIO 2018

I r unzlonÍìflo I ore I ulllclo ' uomplll 
I

Pepe Concetta

z)

Servizi
Demografici

Compilazionc alenco

scrutalori, nomioa scrutato.i a

consegna per la notifica;
CompilazioÍc cx-novo lista
elettoraliseziondil
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Garfì Tania
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Demografici
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Demografici

Compilazionc elenco
scnrtatori, nomina scrutalori e

consegn per la notilica:
Compilazionc cx-novo lista
elettorali sazionali;
Rcvisionc straordinsria:
Comunicazione dati alla
Prefcttumi
Detennine propaganda

elettomle cd Àssesnazione:

Inganne Ciovanni

LJ

Biblioteca
Comunale

- Compilazione elenco
scrutatori, nomina scrutatori €

consegna per la notificq
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Revisione straordinaria:
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- Supporo Infomatico Ufticio
Elettorale

Gissara Vittorio
Papavero Maria
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5

Polizia Mun.
Polizia Mun.

- Servizio ordine pubblico.

- Servizio ordine pubblico

Pappalardo Seb.no 10 Uff. Tec. Com. Allestimento nuova illuminazione cabine
elettorali e servizio affissioni;

Giardina Roberto l0



CONSULTAZIONI POLITICHE
DEL 04 MARZO 2OT8

Mese di MARZO 2018

II runzlonano I ore I l Jîîrcro | (.omnrîr I

Pepe Concetta
z)

Servizi
Demografici

- Organizzazione s€ggi qlctto.ali:
- Comunicaz ione dati alla Prefettura;
- Rilascio duplic.ti tcss.r. eletto.ali:
- Nulla osta islituti di cura pcr

ncoveratl:
-Ufficio eletto.ale.

Garfì Tania
z)

Servizi
Demografici

- Orgúizazionc sc88i cl€ttorali:
- Comudcazionc dati alla Prefenura;
- Rilascio duplicati tess€rc clcÍorali;
- Nulla osta istituti di cu.a per

ricoverati;
-Umcio elettorale.

Barberi Maria
z)

Servizi
Demografici

- O€onizzrzion s.ggi clcttorali:
- Comunicazione dati alla hefettura;
- RilÀscio duplicati tessere elettorali;
- Nulla osta istituîi di cura per

ncovefatr:
-Ufficio elettoralc.

Pantomo Alessandro
z)

Ufficio
Ragioneria

Redaaone dclcrmine c dclibcrc ullicio
el€ttorale , liquidazione ai dipcrdcnti,
componenti seggi elcttorali e rendiconto
elettoraie

Ingannè Giovanni
z)

Biblioteca
Comunale

- Orgalizazione seggi elettorali;
- Comunicazione dati alla Prefefura:
- RilÀscio duplicari tcsscr€ eletlorúli:
- Nulla osta isti$ti di cura pcr
ncovamtl;

-Ufticio elettorale.

Gissara Vittorio
Papavero Maria
Concetta

10

5

Polizia
Municipale

Servizio ordinc pubblico e scona,
Servizio ordin epubblico

Ziccone Morena Area AA.GG.. - Pulizie seggi elettorali.

Maggiore Giuseppa

Pappalardo Sebastiano

Giardina Roberto

5

10

10

Area AA.GG.

Area Tecnica

Area Tecnica

- Pulizie seggi elettorali.

Affissione manifesti propag- elenorale:
- Montaggio e smontaggio seggi elettor-
- Raccolta propaganda abusiva.

Affissione maniiestì prop€. elenorale;
- Montaggio e smonîaggio seggi elettor.
- Raccolta propaganda abusivL

#9{a
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Gomunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 41 del 08-02-2018
RESPONSAbiIE: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFÀRIAiIMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTUM FINANZIARIA IMPEGNI D! SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Oeorto L€ist8ùvo n.26Z2OOO)

MODIFICA DETERMIM M.GG. N. 19 OÈL 22N1DO1E AREA AMMINISTRAT|VA 41 d6t 0&02-201 8
lmrned. Eseguibils/Esedtiva 0842-20.t8

Cod.
Denominato

Visto il Decreto Legistativo 1Bt0Bt20O0 n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma S

Viste le risultenze degli atti contrabili

SI ATTESTA CHE

ll Cepitoto 3S0 Art.o di Sposa a COMPETEI,|ZA
B_il. (01.071.03.02.99.004) Altre spose per con3uF,-loni oletiorall de .onte
SPESE PER ELUIONÍ NAZIONAII, REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

(ALTMENTATO DA CAP. E.213)

ha te seguenti disponibititra.:

Fornitore:

Parpro rulla regolarlta' contablle e atte3tazione
copoÉu]a frnanzierla

Parers sulla rogolarlta- tecnica

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'ano, per quanto
P.t-q"] lilanclor la copertura 

-fina 
nziaîig.9 espnme di competenza -i esprtrpe pARERE FAVOREVOLE'PAREREFAVoREVoLE,(art.4e). / / -, -_ _(art.ae).

Y'{'c!(lLREspoNSABrLEDELsERuEtyarrqrx6ù\-\tó\(rLREspoNSABrf 
FDELsERVrzro)f

BUCCHERt, ti 08-02-2018



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Siracusaf

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 41 det 08-02-2018

BUCCHER|, ti 08-02-2018

Responsabile: GIANFRIDDo LUctA - cApo AREA AFFAR|AMiltNtsrRATlvl

Visto il Decreto Legislativo lBtOgl2OOO n.267
Visto, in particolare , l.art. lS3, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 213 Art.o di Inca$o a CO PETENZA
_ Cod. Bil. (2.0f .01.01.00f ) Trasferlmenti correní da Minlsteri
DENOM|NATO RIMBORSO SPESE PER ELEzIONI NAZIONALI, REFERENDUM E CONSULTAZIONI

POPOLART (AL|ilENTA CAP. U.3501

ha le seguenti disponibilita':

BUCCHERt, ti 08-02-2018

MODIFICA DEIERMINA M.GG. N. 19 DEL22N1NO18 AREA AMMIN|STRAT|VA 41 d6t O&02-20i 8
lmmed. Es€g u ibile/Es6cutiva O&o2-2018

Cliente:



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTIJRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000., il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ tìI.

Esprime parere: "Faaoreaole / NonJnúreuole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determína Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267p000)

. 'o. ú7 detq? Pz. tzÙt& dett'Area
..,,..

Si Esprime parere "Fauoreoole / Non Fjzíreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 7, TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziatia)*

{t^portodetla spesa: euro 4 /. 5aO , "o<J

fi^p"gnocontabile: n. /-t? aetZZtEJt ZotS ÙAa,aaovtu Pa óflXfoz

{Capitolo di Bilancio:

{coai""di Birancio: o l. O? - 4. O} . 02. Y? . OOq
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sr:ll'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che da-lla data odiema
il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.
*Comma cosi sostituilo dall'art.7+ comma 7, r.28),letl, e), D.Lgs.23 gì grc 2077, n.178, allilt to dall'art.7, corffia 7,lett. qa), D,Lgs,
70 agosto 2014, n,126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma ! del medesimo D.Lgs. ÌL 118/2011.

Buccheri, l\ 06 loZ I 7Àt8

ilell'Area
Economico - - Personale

Vito Dipietro

/,/ derdt oZ t ?nt? den'Area X nnùr;srrw', /+-

'o(8


