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      IL SEGRETARIO COMUNALE 
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LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.03.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 18.03.2014, sono stati convocati i comizi per le elezioni del Parlamento Europeo per 
domenica 25 maggio 2014;  
 
  con Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2014 nella stessa data del 25/05/2014 sono 
stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
  con decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza fasc. 2417/2014 prot. 15409 del 
31/03/2014, acquisito in atti al prot. 2428 del 31/03/2014, sono stati convocati per il 25 maggio 2014 i 
comizi elettorali per le elezioni comunali; 
 
Considerato che per l’espletamento degli adempimenti di pertinenza si rende necessario costituire l’Ufficio 
Elettorale autorizzando il personale chiamato a farne parte ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti 
dalle vigenti disposizioni; 
 
Viste le norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; 
 
Viste le istruzioni concernenti la materia elettorale emanate dalla Prefettura; 
  

 Tenuto conto che l’art. 15 del D.L. 18/1/1993 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19/3/1993 n. 68 
e modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune adotti 
preventivamente apposita determinazione di autorizzazione per il proprio personale entro il limite medio di 
spesa di n. 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale di n. 60 ore mensili per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno 
successivo alla stessa; 

  
 che l’autorizzazione deve essere nominativa, deve contenere la specificazione dei compiti e delle 
attività da svolgere e deve riguardare il personale strettamente indispensabile all’organizzazione e all’ 
attuazione delle consultazioni; 
 
Riconosciuta, pertanto, la necessità di autorizzare i dipendenti che fanno parte dell’ufficio elettorale ad 
eseguire il lavoro straordinario nei limiti suacennati e per il periodo dal 31 marzo 2014 al 31 maggio 2014; 
 
Visti: 
 l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999 in ordine al 
lavoro straordinario; 
 
 gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.9.2000 che integrano le disposizioni di cui all’art. 14 sopra citato; 
 
 il C.C.N.L. del 31.7.2009 per il personale del Comparto Regioni e autonomie locali per il biennio 
economico 2008-2009, relativamente alle quote orarie da applicare; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’interno in data 13/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 



 
DETERMINA 

 
1) di costituire, per le elezioni europee e comunali del 25 maggio 2014, l’ufficio elettorale comunale, 

come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire, nel periodo dal 
31/03/2014 al 31/05/2014, lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato: 

 
COGNOME E NOME CAT. ORE 

AUTORIZZATE 
FUNZIONI 

Trevisan Luisella C.4 80 Tutti gli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle elezioni. 

Cracco Erica C.2 80 Tutti gli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle elezioni. 

Zarantonello Claudio Emilio C.5 30 Allestimento tabelloni, seggi, consegna 
materiale elettorale e collaborazione 
con l’ufficio elettorale. 

Cocco Lasta Antonio B.1 60 Allestimento tabelloni, seggi, consegna 
materiale elettorale e collaborazione 
con l’ufficio elettorale 

TOTALI ORE   250  
 

2) di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato 
con successivo provvedimento a chiusura delle operazioni elettorali; 

3) di impegnare per le elezioni europee la spesa presunta di € 2.000,00 oltre ad oneri a carico ente ed 
IRAP con imputazione all’intervento 4000005 del bilancio 2014; 

4) di impegnare per le elezioni comunali la spesa presunta di € 2.000,00 oltre ad oneri a carico ente ed 
IRAP con imputazione all’intervento 1010801 del bilancio 2014; 

5) di introitare le somme che verranno corrisposte dallo Stato alla risorsa 6050000 del bilancio 2014; 
6) di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
           f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi  
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2014 4000005 4502 163 2.000,00 
2014 1010801 1102 164 2.000,00 

 
Lì,  31/03/2014     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               quale Responsabile dell’Area Contabile 
                f.to  dott. Livio Bertoia 


