
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                               Cumignano sul Naviglio, lì 17.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione DUP per gli anni 2019 - 2020 - 2021 e del Bilancio
previsionale 2019 - 2020 – 2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la fase dell’impegno di
spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il regolamento di contabilità del Comune;

DATO ATTO che la dotazione organica di personale del Comune è pari a n. 3 dipendenti a tempo
indeterminato, addetti all'Ufficio Elettorale;

CONSTATATO che n. 2 dipendenti sono in congedo di maternità per tutta la durata del periodo
elettorale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 Marzo 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 Marzo 2019, con il quale sono stati convocati i Comizi Elettorali per il giorno
di domenica 26 Maggio 2019;

VISTO il Decreto del Prefetto di Cremona in data 21 Marzo 2019 Prot. n. 17889, con il quale sono
stati convocati per il 26 Maggio 2019 i Comizi Elettorali per la elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Cumignano sul Naviglio;

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi
alle elezioni, si rende necessario adottare apposito atto per la costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale e autorizzare il personale, chiamato a fare parte del predetto ufficio elettorale, ad
eseguire ore di lavoro straordinario;

VISTO che, a norma dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito con legge n. 68 del 19
marzo 1993 come modificato dal comma 400, della legge n. 147/2013, in deroga alle vigenti
disposizioni, il personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad
effettuare lavoro straordinario e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo

DETERMINAZIONE N. 22                  Cumignano s/N, 30-03-2019

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezioni dirette
alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale del 26 Maggio 2019. Costituzione dell'Ufficio
Elettorale e autorizzazione al personale dell'Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro
straordinario nel periodo 01.04.2019 - 31.05.2019.



intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data
stessa;

VISTO l’allegato prospetto di autorizzazione al lavoro straordinario, che comporta una spesa
presunta complessiva di € 2.098,07 oneri riflessi compresi;

RITENUTA la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell'Ufficio Elettorale a
prestare il lavoro straordinario nei limiti indicati, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 8 del
11.02.2017;

DETERMINA

di COSTITUIRE per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per1)
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 26 Maggio 2019

«L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE»

come da prospetto allegato, autorizzando, al contempo i componenti ad eseguire lavoro
straordinario nel limite indicato a fianco del dipendente, nel periodo

dal 01.04.2019 al 31.05.2019

di FAR FRONTE alla spesa per complessivi € 2.098,07 con imputazione della stessa alla missione2)
1 programma 7 U 1.03.02.99.004 cap. 101703/3 gestione competenza del Bilancio di
Previsione 2019;

di PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa;3)

di DARE ATTO che la spesa effettivamente sostenuta sarà posta a carico e suddivisa tra lo Stato e4)
il Comune di Cumignano sul Naviglio.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 17.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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