COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Elettorale

Determinazione n. 86 del 03/02/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE
ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la determina n.4 del 5/01/2018 avente ad oggetto "Adempimenti connessi con le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato delle Repubblica del 4.3.2018 - "Costituzione
dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario", nella quale si
demanda con atto successivo, alla liquidazione degli importi dovuti in base alla prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente svolte e nell'ambito delle diverse fasce orarie desunte dai
tabulati di rilevazione delle presenza di ciascun dipendente entro i limiti in ogni caso dei
trasferimenti statali che saranno riconosciuti al Comune;
Nel rispetto degli allegati "A" e "B" facenti parte integrante e sostanziali della presente determina;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2018 con la quale viene approvato in
variazione di bilancio esercizio anno 2018 uno stanziamento di euro 30.000 da destinare alla
"Spese di consultazioni popolari" per far fronte alle spese delle consultazioni elettorali del
4.03.2018;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;
PROPONE

1. di assumere impegno di spesa per € 12.882,00 importo risultante dalla somma delle voci di
seguito indicate:
- € 9.380,00 per lavoro straordinario a favore del personale dipendente oneri diretti ;
- € 2.705,00 per contributi obbligatori - Oneri riflessi;
- € 797,30 per oneri diretti - IRAP
quale somma da destinare al personale del Comune di Vigarano Mainarda
precedentemente autorizzato con determina n.4 del 5.01.2018 di cui all'allegato "A" e "B";

2. di imputare la somma di € 12.882,30 sul cap.433 missione/programma/titolo 01.07.1.
"Spese per consultazioni popolari" bilancio 2017/2019 — esercizio 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il compenso relativo a ciascun dipendente, calcolato sulle ore di presenza
straordinaria rilevata con funzionante idonea apparecchiatura per l'accertamento
dell'effettiva durata delle prestazioni di lavoro del personale, ai sensi dell'art.9 della legge
30.12.1991, n. 412,sarà liquidato con successivo provvedimento, a chiusura delle
operazioni elettorali;
4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
5. di dare atto, infine, che le spese del lavoro straordinario saranno rimborsate dallo Stato al
lordo degli oneri.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr.Dir,vo(CristjaaCazziari
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.

p. IL CAPO SETTORE
Cristina Cazziari
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ALLEGATO "A"
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE

Cognome e Nome

FERRANTE DR. MARCO

Qual.

Ufficio di appartenenza

funz.

Funzioni da espletare diurne

Provvisorio/
Stabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO AA.GG.

stabile

D-6

Coordinamento operazioni
CAZZIARI CRISTINA

D-4

ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD.

stabile

Coordinam. Adempimenti interni
Apertura prolungata uff.elettorale, ecc.
PILATI NADIA

C-5

ISTRUT. AMM.VO-UFF.ELETTORALE

stabile

Apertura prolungata uff.elettorale
Nomina scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ecc.
rilascio T.E.
GANZAROLI LORENA

C-5

ISTRUT. AMM.VO-UFF.ELETTORALE

stabile

Apertura prolungata uff.elettorale
Nomina scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ecc.
rilascio T.E.
TILOMELLI UMBERTA

C-4

ISTRUT.AMM.V0 AA.GG.

provvisorio

Collab.con ufficio elettorale
BERGAMI FRANCESCA

C4

ISTRUT.AMM.VO AA.GG.

provvisorio

Collab.con ufficio elettorale
BERGAMINI GENNY

CI

ISTRUTT. AMM.VO CULTURA

provvisorio

Collab.con ufficio elettorale
BARBIERI MARIA

D-4

ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGION

prowisorio

Rendiconto - coli. Uff. elettorale
CROCE CRISTINA

C-3

ISTRUTTORE CONTABILE RAGION

provvisorio

Rendiconto - coll. Uff. elettorale
coli. Uff. elettorale
SICILIANO CARMELA

D-3

IST. DIRETT. COMANDANTE P.M.

provvisorio

Coordinamento Vigili urbani
FERRON GABRIELLA

D-4

ISTRUTT DIR ATTIV PRODUTT

prowisorio

Collab.con ufficio elettorale
'SEPPI LEONARDO

C-4

ISTRUTT AGENTE DI P.M.

prowisorio

vigilanza comizi elettorali
Vigilanza ai seggi elettorali
RIZZETTO MARCO

C-3

ISTRUTT AGENTE DI P.M.

provvisorio

vigilanza comizi elettorali
Vigilanza ai seggi elettorali
BARBI MONICA

C-3

ISTRUTT AGENTE DI P.M.
vigilanza comizi elettorali

prowisorio

Vigilanza ai seggi elettorali
MARCHESELLI ANGELA

C-3

ISTRUTT AGENTE DI P.M.

provvisorio

Collab.con ufficio elettorale racc- dati
Vigilanza comizi elettorali
SITTA ROSA MARIA

B1-6

MESSO-NOTIFICATORE

provvisorio

Collab. con ufficio elettorale
CHIERICATI MARCO

C-1

ISTRUTT. AMM.VO U.T.

provvisorio

Coordinatore servizi pubblici locali
RAVANI FEDERICO

B-5

ESECUTORE AUTISTA

provvisorio

tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi trasp plichi
ARMELIN DEBORA

B-2

ESECUTORE GIARDINIERE

provvisorio

tabell propaganda - raccolta dati
allest e rimoz seggi trasp plichi
BIANCHI MASSIMILIANO

B-5

ESECUTORE ELETTR.
raccolta dati

provvisorio
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILg e ■TTESTAkITE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
/
6

/011 201

5 FEB, 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

FEB. 2018

Addì
Il Messo Comunale
F.to SI

, !IIA

LEONARDO 18E»

Copia conforme all'originale
Addì

= 3 ,FER. 7018

