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Settore 1 –Ufficio Anagrafe  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    259      DEL       07.05.2019 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERSONALE FACENTE PARTE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA PER IL GIORNO 

DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di autorizzare, per le motivazioni evidenziate in premessa, il personale dell'Ufficio Elettorale Comunale 

(U.E.C.) a svolgere lavoro straordinario, per il periodo intercorrente dal 07.05.2019 al 31.05.2019, per gli 

adempimenti connessi all’Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che si svolgerà 

domenica 26 maggio p.v. come da prospetto allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, contenente l’elenco dei dipendenti comunali con le rispettive mansioni assegnate; 

3- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 

al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue: 

 

 

  

Eserc. Finanz. 2019 
  
  

Cap/Art. 
  

20.00 Descrizione Spese per le consultazioni Elettorali 

Intervento   Miss/Progr.  1.1.1.103 PdC finanziario 
 

  

Centro di costo 
Compet. 

Econ.   
  
  

Spesa non Ricorr. 
SI 
  

SIOPE   CIG   CUP  
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Creditore   

Causale   

Modalità finanz. Fondi Statali 

Imp./Pren. n     Frazionabili in 12  NO 

  Importo €.           €. 6.948.50     
 

  

                

4 - di dare atto che in caso di minore assegnazione risorse da parte del Ministero, al personale facente 

parte dell’U.E.C. sarà liquidata la prestazione nei limiti dell’assegnazione e per la restante parte si intende 

autorizzata la compensazione delle ore eccedenti;  

     

5 -   di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 

sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 

 

 

6 -  di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


