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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 5 del 10/02/2020

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE
UFFICIO ELETTORALE

Originale
L’anno 2020 addì 10 del mese di Febbraio alle ore 09.45 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23, è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57,59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari” ;
RILEVATO che:
-

occorre dare immediato inizio alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali,
prescritta dall’art. 32, 4° comma del T. U. 20 marzo 1967 n. 223, come
sostituito dall’art.2 della legge 7 febbraio 1979 n.40;

-

con la nota prot. n. 5452 del 31.01.2020 la Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale del
Governo ha comunicato il calendario delle operazioni da effettuare;

RITENUTO che la competenza della Giunta Comunale, nell’ambito della materia oggetto della
deliberazione, sia limitata alla individuazione delle risorse umane e finanziarie da destinare al
conseguimento del risultato ottimale di svolgimento delle consultazioni, ed alla loro assegnazione
al responsabile dell’Area Amministrativa;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale al fine
di

garantire

la

puntuale

e

corretta

esecuzione

di

tutti

gli

adempimenti

di

competenza del Comune riconducibili alla elezione predetta;
RILEVATO che l’art. 15 del D. L. 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del
19.3.1993, come modificato dal n.1) della lett. d) del comma 400 dell’art.1, della L. 27 dicembre
2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede che "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 al quinto giorno successivo alla stessa data.”;

ATTESO che, in esecuzione a quanto stabilito dal citato art. 15, comma 2, l'autorizzazione ad
effettuare lavoro straordinario 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;
VISTO il comunicato del Dipartimento per gli Interni e Territoriali del 29 gennaio 2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-gennaio-2020 con il quale
viene precisato che attualmente non dispongono di informazione ufficiali sulle risorse che
verranno assegnate ai Comuni per l’espletamento delle consultazioni referendarie del 29 marzo
2020, ritenendo congruo, in relazione
“valutare
rimborso

che
in

la

misura

favore

di

alla minore

massima
ciascun

disponibilità di risorse finanziarie,

delle
comune

somme
sarà

attribuibili
pari

a

all’importo

assegnato in occasione del referendum del 17 aprile 2016 diminuito
di circa il 20%”;
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la puntuale e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti
di competenza del Comune riconducibili alla consultazione referendaria predetta, di dover
procedere alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale, integrando la composizione dello
stesso con l’assegnazione a supporto provvisorio di altro personale incardinato anche presso aree
diverse;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine al profilo della regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del Responsabile dell’Area Amministrativa e del Responsabile del Sevizio
Finanziario;
Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA
1) DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale per assicurare il regolare funzionamento ed il
normale espletamento degli adempimenti relativi al referendum costituzionale concernente
“Modifiche agli articoli 56,57,59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, fissate per il giorno di domenica 29 marzo 2020:
CAT.
EC.
Mario Mattu

Qualifica
Segretario comunale

Antonietta Sedilesu

C5

Monica Ladu

C2

Paolo Mercuriu

B3

Antonio Mercuriu

B3

Gianluca Mannu

B3

Brigida Secci

C5

Salvatore Sella

C2

Istruttore Amm.vo
Istruttore Amm.vo
Esecutore Amm.vo
Esecutore operaio specializz.
Esecutore operaio specializz.
Istruttore contabile
Istruttore Amm.vo

2) DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Amministrativi di adottare la determinazione di
autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, così come previsto dalla normativa
vigente,

tenuto

conto

delle

modifiche

ed

integrazioni

di

cui

alla

Legge

n.

147/2013 in premessa richiamata;
3) DI DARE ATTO che le risorse finanziarie necessarie, iscritte in bilancio per presunti € 6.368,40 e
destinate alle consultazioni elettorali di cui al presente atto, trovano adeguata disponibilità nel
cap. 113905 per compensi lavoro straordinario, e nei capp. 113906 e 113907, rispettivamente per
CPDEL e IRAP, e vengono affidate al responsabile dell’Area Amministrativa, per le seguenti finalità:
- organizzazione delle risorse umane e strumentali avute in assegnazione;
- adozione del provvedimento formale di autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario ed
impegno di spesa, nei limiti di legge predetti, per il personale assegnato, per il periodo
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al
quinto giorno successivo alla stessa data, secondo quanto precisato in premessa;
- impegno di spesa per onorari dei componenti i seggi elettorali le cui risorse trovano disponibilità
nel cap. 113908;
LA GIUNTA COMUNALE
CON ulteriore votazione palese, unanime,
DELIBERA
-

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/02/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 10/02/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

