
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Affari Generali — Risorse Umane 	
Servizio: Elettorale 

Servizi Demografici — Cimiteriali 

Determinazione n. 1 del 02/01/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE ELEZIONI 
POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 — COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED 
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2013 sono stati pubblicati i 
decreti del Presidente della Repubblica numeri 225 e 226 entrambi in data 22 dicembre 2012, 
recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della camera dei Deputati e 
la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 

2013. 

VISTA la Circolare n. 48/2012 del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali — prot. n. 0005489 del 28 dicembre 2012, 
pervenuta via e-mail tramite Prefettura di Ferrara - U.T.G. — prot. n 9250/2012 avente per oggetto. 
"Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 
febbraio 2013. Elezioni Regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data. 
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei 

Comizi. Altri adempimenti" 

RISCONTRATA la necessità di costituire l'Ufficio Elettorale, per lo svolgimento dei compiti allo 
stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto, nonché con altro assegnato quale 

supporto provvisorio; 

RAVVISATA la necessità di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario 
per gli adempimenti connessi alle suddette consultazioni elettorali e di assumere il conseguente 

impegno di spesa; 

TENUTO PRESENTE che. il  Ministero dell'Interno — Direzione Centrale della Finanza Locale, ai 
sensi del D.L. 8 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni in legge 19.3.93 n. 68, il 
personale addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato, anche in deroga alla vigenti 
disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per 
persona sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. 



RITENUTO pertanto necessario autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario a decorrere dal 
24.12.2012, data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, sino al 24.03.2013 
nei confronti del personale di cui all'annesso elenco che è stato individuato tenuto conto di quanto 
previsto dal 2° c. dell'art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8, sopraccitato e per le tariffe orarie vigenti alla 
data odierna, eventualmente suscettibili di variazioni; 

CONSIDERATO inoltre che è necessario provvedere ad assumere impegni di spesa per eventuali 
spese telegrafiche e telefoniche; per il rimborso dell'indennità chilometrica, corrispondente ad 1/5 
del prezzo del carburante per autotrazione, ad alcuni dipendenti autorizzati ad avvalersi del loro 
automezzo per l'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e per il collegamento con 
le sedi dei seggi elettorali dislocati in frazioni ed in località distanti dalla sede municipale; per 
l'acquisto di materiale necessario all'allestimento dei seggi, di tabelloni per la propaganda 
elettorale nonchè l'impegno di spesa per gli stampati necessari allo svolgimento della 
consultazione, anche su supporto informatico, il tutto da richiedere a Ditte specializzate nel 

settore; 

CONSIDERATO che il personale della squadra esterna dell'Ufficio Tecnico Comunale è 
notevolmente ridotto ed è chiamato ad assolvere a tante incombenze, per cui si rende necessario, 
onde consentire l'allestimento e lo smontaggio dei seggi elettorali e dei tabelloni per la 
propaganda elettorale, ricorrere a personale di Ditte esterne. 

CONSIDERATO inoltre che la spesa derivante dalla remunerazione del lavoro straordinario 
effettuato dal personale dipendente autorizzato con il presente atto, e tutte le altre spese testè 
impegnate, saranno anticipate da questo Comune, salvo il rimborso da parte degli Enti interessati 
ed in proporzioni che saranno successivamente stabilite con apposita circolare, previa 
presentazione dei relativi rendiconti delle spese sostenute per l'espletamento della suddette 
elezioni, rendiconto da presentare entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle 

consultazioni; 

RICHIAMATA la deliberazione della n. 138 del 28.12.2012, esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 e gli 

obiettivi di gestione; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa di cui alla parte dispositiva; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi all'art. 147-bis del Tuel"; 

PROPONE 

1) DI COSTITUIRE l'ufficio elettorale comunale come da allegato "A" che fa parte integrante e 
sostanziale della presente determina. 

2) DI AUTORIZZARE le prestazioni di lavoro straordinario a decorrere dal 24/12/2012, data di 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, sino al 24/03/2013, nei confronti di cui al 
personale di cui all'allegato "B" che è stato individuato tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 
del D.L. 18.01.1993, n. 8, sopraccitato e per le tariffe orarie vigenti alla data odierna, 
eventualmente suscettibili di variazioni. 

3) DI IMPEGNARE le somme necessarie dall'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento 
delle consultazioni elettorali previste per DOMENICA 24 e LUNEDI' 25 FEBBRAIO c.a., come 

segue: 



- LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVI ONERI 	 € 	14.490,11 

- ACQUISTO STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI 	€ 	1.500,00 

- SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE 	 € 	500,00 

- INDENNITA' CHILOMETRICA 	 € 	500,00 

- ALLESTIMENTO SEGGI 	 € 	6.500,00 

per un totale di € 23.490,11.= con imputazione al cap. 2240 int.0 "Servizi per conto terzi" del 
bilancio del presente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità e di accertare la stessa al 

cap. 820 ris. O dell'entrata del bilancio 2013 

lì, 02/01/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio su estesa e ritenuta meritevole di 

approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

SOPRARIPORTATA. 

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: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



ALLEGATO "A" 

ELEZIONI COMUNALI del 15 e 16 maggio 2011 
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 

Cognome e Nome 	 Qual. 	Ufficio di appz ORE AUTORIZZATE 	 Addetto 

	

funz. 	Funzioni da e diurne 	 stabile/provvisorio 

FERRANTE DR. MARCO 	 D-6 	ISTRUTTORE DIRETTIVO AA.GG. 	 stabile 

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 SERV. DEMOGRAFICI 	 stabile 

Collab.con ufficio elettorale 

Apertura prolungata uff.elettorale 

rilascio T.E. 

ZANIBONI FIORELLA 	 C-5 	ISTRUT.AMM.VO AA.GG. 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

TILOMELLI UMBERTA 	 C-4 	ISTRUT.AMM.VO AA.GG. 

Collab.con ufficio elettorale 	 provvisorio 

FERRON GABRIELLA 	 D-4 	ISTRUTT DIR ATTIV PRODUTT 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

BARBIERI MARIA 	 D-4 	ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGION 	 provvisorio 

Rendiconto - coll. Uff. elettorale 

GIRARDI DANIELA 	 D-1 	ISTRUTT CONTABILE RAG 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

CROCE CRISTINA 	 C-4 	ISTRUTT CONTABILE RAG 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

BONAZZI STEFANIA C.S. 	 C-5 	ISTRUTTORE AMM.VO CULTURA 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

BERGAMI FRANCESCA 	 C-1 	ISTRUTTORE AMM.VO CULTURA 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale 

ZANCOGHI PAOLA 	 D-4 	ISTRUTTORE AMM.VO U.T. 	 provvisorio 

Collab. Con ufficio elettorale 

SICILIANO CARMELA 	 D-6 	ISTRUTT DIR COMANDANTE P.M. 	 provvisorio 

Coordinamento rilevazioni 

ai seggi 



RIZZETTO MARCO 	 C-3 	ISTRUTT AGENTE DI P.M. 	 provvisorio 

Collab.con ufficio elettorale - racc dati 

Vigilanza comizi elettorali 

provvisorio 
MARCHESELLI ANGELA 	 C-3 	ISTRUTT AGENTE DI P.M. 

Collab.con ufficio elettorale racc- dati 

Vigilanza comizi elettorali 

GAMBARELLI ANGELA NICOLETTA 	C-1 	ISTRUTT AGENTE DI P.M. 

Collab.con ufficio elettorale - racc dati 

Vigilanza comizi elettorali 

LODI DIEGO 	 C-1 	ISTRUTT AGENTE DI P.M. 

Collab.con ufficio elettorale - racc dati 

Vigilanza comizi elettorali 

SITTA ROSA MARIA 	 B-6 	MESSO NOTIFICATORE 

notifica tessere elettorali 

RIGATTIERI VALENTINA 	 C-4 	ISTRUTT AMM.VO U.T. 

Collab. con ufficio elettorale 

CHIERICATI MARCO 	 C-1 	ISTRUTT. AMM.VO U.T. 

Coordinatore servizi pubblici locali 

RAVANI FEDERICO 	 B-5 	ESECUTORE AUTISTA 

tabell propaganda - raccolta dati 

allest e rimoz seggi trasp plichi 

provvisorio 

provvisorio 

provvisorio 

provvisorio 

provvisorio 

provvisorio 

BIANCHI MASSIMILIANO 

ARMELIN DEBORA 

GUIDOBONI CLAUDIO 

provvisorio 
B-5 
	ESEC ELETTRICISTA IMP 

tabell propaganda - raccolta dati 

allest e rimoz seggi trasp plichi 

B-2 	ESECUTORE GIARDINIERE 

tabell propaganda - raccolta dati 

allest e rimoz seggi trasp plichi 

B-7 	COORDINATORE SQUADRA ESTERNA 

Coord lavori esterni tabell propaganda - raccolta dati 

allest e rimoz seggi trasp plichi 

provvisorio 

provvisorio 



autorizzazione a svolgere lavoro straordinario 	 all. "l:s - 

elezioni politiche 	del 	24 e 25 Febbraio 2013 

Cognome e Nome Q.F Qualifica rivestita ore 	autorizzate  compenso 	orario spesa 

Funzioni da espletare diurne 	not 	, 	not diurno 	nott. o 	nott. prevista 

festive 	festive o fes  	 fes  

24,79 	359,38 
FERRANTE MARCO D-6 ISTRUTTORE DIRETTIVO AA.GG. 	5 	10 	 2 19 21,48 

coordinamento operazioni 

CAZZIARI CRISTINA D-4 ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. 60 20 2 17,02  19,24 22,19 1.450,38 

	 Coordinam. Adempimenti interni 

Apertura prolungata uff.elettorale 

rilascio T.E. 

FILATI NADIA C-5 ISTRUT. AMM-UFF.ELETTOFtALE 

	

60 	 	20 

I 	 

2  14,68 16,60 19,15 1.251,10 

Apert prolungata uff.elettorale 

Nomina scrutatori, presidenti 4- e segretari di seggi,rilascio T.E. 	I  

i
--.-  16,60 19,15 1.251,10 

SS.DD 20  2 	14,68 
GANZAROLI  LORENA 	C-5 	ISTRUT.AMM.VO +60 

	

Collab.con ufficio elettorale 	
'- - 1---  

Apert prolungata  uff.elettorale 	i 
1---  

16,60 19,15 144,35 

rilascio T.E. 	 ---7-  

I----5 r  
FIORERLLA C-5  ISTRUTT. AMM. SEGRETERIA 3 	, 	2 14,68  

ZANIBONI 
Collab.con ufficio elettorale 

16,01 18,47 242,12 2714,16  10 	j 	5 
UMBERTA  TILOMELLI  C-4 ISTRUTT. AMM. SEGRETERIA 

Collab.con ufficio elettorale 

GABRIELLA  i 	D-4 ISTRUTT DIR ATTIV  PRODUTT 	5 5 2 17,02 19,24  22,19  205,49  
FERRON 

ll  
I 

Collab.con ufficio elettorale 	
1--  

C-1 ISTRUTT. AMM.VO  CULTURA 5 	8 T 2 13,05  	 14,75 17,01 202,26 

BERGAMI  FRANCESCA  
Collab.con ufficio elettorale 

SICILIANO CARMELA 	' 	D-3 
_ 

P.M. 	10 	8 IST. DIRETT. COMANDANTE 
19,12 21,62 24,94 391,10 

Coordinamento Vigili urbani  

H40 2 13,73 15,52 17,90 1.034,70 
ISTRUTT AGENTE DI P.M. 30 

RIZZETTO MARCO 	C-3 

Vigilanza comizi elettorali 

VIGILANZA Al SEGGI  	 

2 I 	13,73  15,52 17,90 742,20 
ANGELA  C-3 ISTRUTT AGENTE DI P.M. 30 20 

MARCHESELLI 
Collab.con ufficio  elettorale 

Vigilanza comizi elettorali 	 

raccolta dati 

GAMBARELLI  ANGELA N 	C-1 DI P.M. 	30 20 2 13,04 14,75 17,01 720,22 
ISTRUTT AGENTE I  

---F 	 Vigilanza comizi elettorali  

raccolta dati 

T 14,75 	17.01 	572,72 

LODI DIEGO  	 C-1 ISTRUTT AGENTE DI P.M. 30  i 	2 	 _____ 10 13,04 

Vigilanza  comizi  elettorali 

J raccolta dati 	 -r 	-H- 

165,01 I-- 	 --- 1 1 	17,02  19,24  22,19 
BARBIERI MARIA 	D-4 	ISTR. DIRETT. FINANZE TRIBUTI i  	5 	3 	i 	I  

Rendiconto coll. Uff. elett 	 --
,  

3 	1 	14,19 16,04 18,51 137,58 
' 	ISTR. CONTABILE 	 5 

GIRARDI  DANIELA 	D-1 I 	 I 

_ 
Coll. Uff. elettorale 



CONTABILE 	 5 	3 	 2 	14,16 	16,01 	18,47 118,83 
C ROCE C_RISTINA 	C-4 	ISTR. 

Uff. Coll. 	elettorale 

5 14,68 16,60 	 19,15 	 142,35 
STEFANIA C.S. BONAZZI C-5 	ISTRUTT. AMM. CULTURA 3 1 

Coli. Uff. elettorale 	 

10 8 1 17,02  19,24 22,19  	 346,31 
ZANCOGHI PAOLA 	 D-4 ISTRUTT. DIRETT. U.T. 

Coli. Uff. elettorale 

2 13,73 15,52 17,90 328,30 
RIGATTIERI VALENTINA  C-3  ISTRUTT AMM.V0 U.T. 10 f10 

Collab. con ufficio elettorale 

Apertura prolungata uff.elettorale 

20 10 2 13,04 14,75 17,01 442,32 
CHIERICATI MARCO C-1 CAPO SQUADRA SERV ESTERNI 

Coordinamento servizi esterni 

40 10 2 11,75  13,29 15,33 633,56 
DEBORA ARMELIN  B-2 ESECUTORE GIARDINIERE 

tabell propaganda - raccolta dati - 

allest e rimoz seggi trasp plichi 

15,07 17,38 1.002,66 
FALEGNAME 50 20 2 13,33 

GUIDOBONI CLAUDIO 	B-7 ESECUTORE 	 .__4.  

dati 	I 	tabell propaganda - raccolta  

allest e rimoz seggi trasp plichi  

ESECUTORE AUTISTA 	 3(21- 	10 	2 12,65 14,30 16,50 555,50 
B-5 RAVANI FEDERICO 

dati  tabell propaganda - raccolta 	 _ 

allest e rimoz seggi - trasporto  

MASSIMILIANO  BIANCHI B-5  ESECUTORE ELETTR. 	10 10 	 2 	12,61  14,26 301,60 
 16,45 

_ 
raccolta dati 

10 1 12,84 14,51  16,74 547,04 

SITTA ROSA MARIA BMESSO-NOTIFICATORE  	30 -6 

i 45 13.288,18 
	 TOTALE 	 570 279 

Contributi IRAP 8,50% 
1.201,93  

I 	 14.490,11 
TOTALE COMPLESSIVO 



Il Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTSTN∎ITE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  5 / 	 
L\ 	)3 i u0,3 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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