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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 88  DEL 26.04.2018 

 
OGGETTO 
 

Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 - 

Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al 

personale ad eseguire lavoro straordinario - 

Impegno di spesa 
 

ESTRATTO 
  

1. DI COSTITUIRE l'ufficio elettorale comunale per lo svolgimento degli adempimenti connessi 

alle elezioni amministrative del 10 GIUGNO 2018 secondo l'allegato prospetto, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. DI AUTORIZZARE il personale dipendente facente parte dell’Ufficio Elettorale, ad eseguire 

lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali, nei limiti e con i compiti a fianco di ciascuno 

segnati nel prospetto allegato, dal 16 APRILE 2018 al 15 GIUGNO 2018.  

3. DI PRECISARE che tutti gli incaricati per l’espletamento del servizio e per le funzioni di 

operazioni di collaborazione sono tenuti ad osservare le direttive del Responsabile del Servizio 

Elettorale, al quale relazioneranno puntualmente circa l’andamento degli adempimenti assegnati per 

lo svolgimento e pertinenti esclusivamente alle operazioni elettorali.  

4. DI IMPEGNARE sul bilancio comunale 2018 le seguenti somme:  

€ 4.000,00 da imputare al CODICE n. 01.07.1.101 CAPITOLO n. 317 IMPEGNO. n. 270;  

€ 1.400,00 da imputare, quali oneri di legge, al CODICE n. 01.07.1.101 CAPITOLO n. 317 

IMPEGNO. n. 271.  

5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dello straordinario elettorale sulla base 

delle effettive ore autorizzate, risultanti dal cartellino segnatempo, ed impiegate per lo svolgimento 

della predetta consultazione elettorale.  

6. DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la 

predisposizione del relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti e di 

provvedere alla trasmissione agli organi preposti.  

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online del 

Comune.  

  

     
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 5.400,00. 
 

 


