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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 116 DEL 03/08/2022
OGGETTO:

Indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Costituzione
Ufficio Elettorale.

L’anno Duemilaventidue, il giorno tre del mese di agosto alle ore 08:00 e seguenti in
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei
Signori:
N.
1)
2)
3)
4)
5)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE
D’ANGELO SABINA

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

Assente: Giuseppe Bonura, Valentina Rasconà.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto
specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 116 del 04/08/2022, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO:

Indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Costituzione
Ufficio Elettorale.

IL SINDACO
PREMESSO CHE con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il
Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere. Con d. P.R. n. 97 della stessa giornata è
stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
CONSTATATO che per gli adempimenti elettorali connessi alla consultazione sopra descritta è
necessario che nel periodo 1° agosto 2022 (55° giorno antecedente la votazione) – 30 settembre
2022 (5° giorno successivo alla votazione) vengano effettuate dal personale dell’ufficio elettorale
comunale prestazioni straordinarie per il corretto svolgimento di tutte le operazioni connesse e
propedeutiche alle suddette elezioni politiche;
RITENUTO che al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022, si rende necessario costituire l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE,
chiamando a farne parte il personale dipendente in misura tale da garantire il corretto
funzionamento dello stesso;
VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 1.
In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,
addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di
40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al
quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più
di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici
interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con
determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del
personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.
La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.”;
ATTESO che è necessario procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale suddetto, al
fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti previsti per la
preparazione e lo svolgimento delle predette consultazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13
del 31.05.2022;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai relativi Responsabili, ai sensi dell’art. 49 TUEL n. 267/2000
e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
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PROPONE
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) DI COSTITUIRE l’ufficio elettorale comunale per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, come da prospetto che segue ( All. A).
3) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per
l’adozione degli atti successivi e conseguenti.
4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line sul sito
web istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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ALLEGATO A
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
Coordinatore: Dott. GAETANO RUSSO – Segretario Comunale

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
Fiumara Paola Carmela
Cozzo Natala Giuseppa
Smeralda Catena
Di Blasi Giuseppina
Agnello Antonina
Ferrara Giuseppa
Triolo Aurelio
D’Angelo Carmela
Davì Concetta

Profilo Professionale
Responsabile Ufficio Elettorale
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Contabile
Istruttore Tecnico
Esecutore
Operatore
Operatore
Operatore
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Cat.
C2
C2
C2
C2
C2
B2
A2
A2
A2

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO:

Indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Costituzione
Ufficio Elettorale.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, lì 03 agosto 2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime
parere:FAVOREVOLE
Alì, lì 03 agosto 2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivialn.

dal

al

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 agosto 2022.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
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