
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SETTORE N 1  AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALI-

TURISMO- SPORT – SPETTACOLI 

 

VIA BUFALETTO N° 18, 87017 ROGGIANO GRAVINA – TEL. 0984/501538 FAX 0984/507389 – C.F. 

00355760786 

 
 

Determina n° 8  del 12/01/2018 
 

 

           Oggetto: Elezioni amministrative - Costituzione ufficio elettorale – Impegno spesa 
                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In data 05/01/2018 

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 2018; 

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; 

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio elettorale comunale, al fine di garantire la 

puntuale e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di competenza del Comune  e riconducibili alle 

elezioni di cui sopra; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 302 del 27/12/2013, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità anno 2014) 

che, fra l’altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali; 

Visto l’articolo 1, 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; 

Dato atto, pertanto, 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; 

Ritenuto necessario adottare il formale provvedimento di costituzione dell’ufficio elettorale; 

Dato atto che le spese per le operazioni elettorali relative alle consultazioni di che trattasi sono a totale 

carico dello Stato ; 

 



Dato altresì atto che il comune anticipa le somme che successivamente verranno rimborsate dallo Stato 

tramite gli Uffici della Prefettura a presentazione del Rendiconto; 

PRESO atto che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito da n. tre persone e che si rende necessario 

assegnare dipendenti a tale ufficio, quale supporto provvisorio; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12/2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l'incarico di Responsabile del Servizio;  

Vista la nomina di Responsabile del Procedimento del Sig La Cava Fausto avvenuta con determina n. 69 

del 16/03/2017; 

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 costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, chiamando a farvi parte i seguenti dipendenti con le 

mansioni indicate: 

 

 

Cognome e nome Qualifica o categoria Mansioni assegnate 

Indicare se addetto 
stabilmente all’Uff. Elett. 
o di supporto provvisorio 

per le elezioni 

    

 Dott.ssa Lanzillotta Ida Ufficio Affari generali Responsabile del servizio  SI  

LA CAVA Fausto 
Ufficiale Elettorale 

Cat. C5 
Responsabile del procedimento Si 

PELLEGRINO Giulietta 
Addetta uff. Elettorale 
cat. B1 

Esecutrice ufficio elettorale " 

SANNUTI Loredana 
Addetta uff. serv. dem. 
Cat. C1 

Istruttore amministrativo Serv. Demog. " 

Arch FURIOSO Elio Resp. Ufficio Tecnico Responsabile Uffico Tecnico 
Supporto provvisorio per 

elezioni  

BRUSCO Fausto Cat. C5 Geometra Ufficio Tecnico " 

SALERNO Antonino Cat. C5 Ufficio ragioneria 
" 

IACONIANNI Giuseppe Resp. Uff. Trib. Cat. D1 Ufficio Tributi 
Supporto provvisorio per 

elezioni
 

PARISE Pasquale Cat. B6 Ufficio ragioneria 
"
 

PRINCIPATO Enrico Cat. C3 Ufficio Protocollo 
"
 

CHIMENTI Maria Alessandra Cat. C1 Ufficio Affari Generali 
"
 

DRAGO Rosella Cat. B1 Addetta ufficio Tecnico 
"
 

DE MAIO Maria Cat. B1 Ufficio Aff. Gen. 
"
 

BORRELLI Giuseppe Cat. A5 " 
"
 

MIGLIANO Francesco Cat. B1 Messo Notificatore 
"
 

LA  CAVA Alfonso Cat.B1 Operaio 
"
 

D'ARDIS Francesco Cat.B4 " 
"
 

GIGLIO Domenico Cat. A1 " 
"
 

TRUSCELLO Armando Cat.A1 " 
"
 

POSTORIVO Vincenzo Cat.B1 " 
"
 

ARTUSI Angiolino C. te VV.UU. Cat. D6 Responsabile Polizia Municipale 
"
 

LOMBARDI Livio Cat. C4 Agente polizia municipale 
"
 

PALETTA Francesco Cat. C3 " 
"
 



TEBALDO Gerardo- Salvatore Cat. C4 " 
"
 

FORMOSO Bismark Cat. C3 " 
"
 

TARMINE Santino Cat. C4 " 
"
 

GORDINE Saro Cat.A5 " 
"
 

DE LORENZO Giuseppe Cat. A5 " 
"
 

CRISTIANO Gilda Cat.C1 Istr. amm. ufficio polizia municipale 
"
 

PIPERNO Sonia  Cat. B1 Addetta ufficio Protocollo " 

 

Di autorizzare, con proprio atto successivo, il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale e degli altri 

uffici assegnati quale supporto provvisorio del servizio elettorale, 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. 

Di dare atto  che saranno rispettati tutti i limiti di legge; 

Di impegnare la spesa complessiva di 21.500,00 euro ripartita come segue:  

16.300 euro cap. 10901 lavoro straordinario 

3.900 euro cap 10902 oneri riflessi 

1.300 euro cap. 10911/1  Irap 

Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria di cui all’art 183del  dlgs 267/2000; 

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; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 

comma 1 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; 

 

Il Responsabile del procedimento 

f.to La Cava Fausto 

 
Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Lanzillotta Ida 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

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, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

17 

18 

19 

 

12/01/2018 

16.300,00 

3.900,00 

1.300,00 

10901 

10902 

10911/1 

 

2018 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 


