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Com.une di Roggiano Gravina 
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SETTORE N l AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALI
TURISMO- SPORT- SPETTACOLI 

VIA BUF ALETTO N° 18, 87017 ROGGIANO GRAVINA- TEL. 0984/501538 FAX 0984/507389 - C.F. 
00355760786 

Determina no __j_ffL_ del 

Oggetto: Impegno spesa per attribuzione buoni pasto per elezioni amministrative del 04/03/2018 

Il Responsabile del servizio, in data 13/02/2018 

Adotta le seguente determinazione: 

Premesso che il Presidente della Repubblica, con decreti del 28 dicembre 2017, in corso di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 20 18; 
che con altri due decreti presidenziali, nella medesima data del 28 dicembre 2017, è stata disposta, 
distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, l'assegnazione del numero dei 
seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi 
plurinominali all ' interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero. 
Viste le vigenti norme per la disciplina dell 'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali, le istruzioni emanate dal Ministero dell ' interno, le norme per la disciplina della propaganda 
elettorale, nonché le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale emanata dalla 
Prefettura; 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla gazzetta ufficia le n. 302 del27112/2013, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabi lità anno 20 14) 
che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali; 
Visto l'articolo l , dal comma 398 al comma 401, della suddetta legge che detta nuove disposizioni intese 
a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria; 
Considerato che 

• la spesa deve essere calcolata tenendo conto che il lavoro straordinario può essere effettuato entro 
il limite medio di spesa di ore 40 mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore 
mensili per il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi e cioè tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto 
giorno successivo alla consultazione di cui sopra; 

• le spese per le operazioni elettorali relative alle consultazioni di che trattasi sono a totale carico 
dello Stato ; 

• il comune anticipa le somme che successivamente verranno rimborsate dallo Stato tramite gli 
Uffici della Prefettura a presentazione del Rendiconto; 

Vista la determina n 8 del 12/0112018 di costituzione ufficio elettorale per le elezioni amministrative del 
04/03/20 18; 



Vista la determina n. 35 del 02/02/20 18 con la quale si è provveduto all'autorizzazione dello straordinario 
elettorale; 
VISTO art. 46, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 14.09.2000 che prevede l' 
erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per il lavoratore; 
RITENUTO provvedere per l'elezione in oggetto all'erogazione dei buoni pasto, del valore di euro 5,29 
ai dipendenti addetti al servizio elettorale stabiliti con determina dirigenziale n .35 del 02/02/20 18; 
RITENUTO NECESSARIO , pertanto, provvedere all'impegno della spesa di 500,00 euro presunti per 
l' attribuzione dei buoni pasto; 
Visto il T. U. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Determina 

DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
DI IMPEGNARE la somma di 500,00 euro presunti per l'attribuzione dei buoni pasto sul capitolo 40'1.09. 
01 ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma l , 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; 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall'art 32 
comma l della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs del 14/03/2013 n. 33 nella 
tipologia personale, incarichi ai dipendenti; 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell 'articolo 147-bis, comma l , del D.L.gs n° 267/2000, 

rilascia: 
x0 PARERE FA YOREYOLE 
0 PARERE NON FA YOREVOLE, per le seguenti motivazioni _________ _ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

nanziario 
'-;!2~~'!JX"wye A n ton ietta 

Si attesta, ai sensi dell ' art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 ~m ma l , del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267_: _ _ 
Impe no Data Importo Cap./Art. Esercizio 
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Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è ese utivo, ai sensi 
dell'art. 151 , comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 


