COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17.02.2016

OGGETTO:

Referendum del 17 Aprile 2016
Costituzione ufficio elettorale comunale.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato il 15.02.2016 sono stati
convocati i comizi elettorali per le consultazioni indicate in oggetto;
VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie;
VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale con la designazione
del personale che deve provvedere all’espletamento delle varie mansioni relative alle operazioni elettorali;
PRESO atto che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito da n. 3 persone oltre al Segretario comunale
ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a farvi parte i sotto indicati dipendenti con le
mansioni a fianco di ciascuno di essi indicate:
Cognome e nome

Qualifica o categoria

Mansioni assegnate

Claudia GRASSO

ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELETTORALE

Enrica MOLINI

ISTRUTTORE AMMMINISTRATIVO

ELETTORALE

Andrea REGGIARDO

OPERAIO SPECIALIZZATO

SUPPORTO TECNICO

2) di autorizzare, con proprio atto successivo, il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale , come da elenco
di cui sopra, ad effettuare prestazioni straordinarie per gli adempimenti connessi con l’organizzazione tecnica
per l’attuazione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, nel limiti e per il periodo di tempo previsti
dall’art. 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo
1993, n. 68, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che:
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 9 del 17.02.2016
MISSIONE

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 17/02/2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine
alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 17/02/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n.
2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

