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I L    R E S P O N S A B I L E 
 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto 
dalle normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 

VISTO l’articolo 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, per il quale il personale dei Comuni può 
essere autorizzato dalle rispettive Amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, 
ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona 
a prescindere dalla qualifica rivestita, e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per 
il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle 
consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; 

 
VISTO il decreto in data 28/12/2017, n. 209, del Presidente della Repubblica, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, con il quale sono stati convocati per il 
giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica; 
  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di: 
 

• costituire l’ufficio elettorale nelle persone di: 
 

1) Segretario Comunale  
2) ARRIGHI Marina  Responsabile Ufficio Elettorale 
3) BOLIS Monica  Responsabile area Segreteria  di supporto 
4) VALSECCHI Johann M. Operaio     di supporto 

 

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL 
PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO 
STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI NEL 
PERIODO 8 GENNAIO - 9 MARZO 2018. 
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• autorizzare il personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per gli 
adempimenti elettorali nel periodo 8 gennaio – 9 marzo 2018 entro un limite massimo 
di n. 240 ore, come da prospetto sottostante; 
 

 EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa di complessivi presunti € 
4.810,16 è assicurata dalla disponibilità di cui alla missione 1 programma 7 del bilancio di 
previsione 2018, in elaborazione: 
cap. 400 per € 3.635,80 inerenti i compensi al personale; 
cap. 400/10 per € 865,32 inerenti gli oneri riflessi; 
cap. 400/20 per € 309,04 inerenti l’IRAP; 
 

DATO atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 
che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 
174; 

 
 CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di costituire l’Ufficio Elettorale per  le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica  del prossimo 4 marzo nelle persone di: 
 

• Segretario Comunale Coordinatore Ufficio Elettorale  

• ARRIGHI Marina  Responsabile Servizio finanziario e 
Ufficio Elettorale 

• BOLIS Monica  Responsabile area Segreteria  di supporto 

• VALSECCHI Johann M. Operaio     di supporto 
 

2) Di autorizzare il personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per gli 
adempimenti elettorali, come da prospetto allegato; 

 
3) Di imputare la spesa, presunta in complessivi €  4.810,16, alla missione 1 programma 

7 del bilancio di previsione 2018, in elaborazione: 

• cap. 400 per € 3.635,80 inerenti i compensi al personale; 

• cap. 400/10 per € 865,32 inerenti gli oneri riflessi; 

• cap. 400/20 per € 309,04 inerenti l’IRAP; 
dando atto che le spese sono totalmente a carico dello Stato, cui sarà inoltrata 

domanda di rimborso; 
 
1. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 

Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 
 

 
 


