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COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 33/2010
11.02.2010
OGGETTO: Elezioni diretta del Sindaco del vice Sindaco e del
Consiglio Comunale 23 maggio 2010 - costituzione dell’ufficio
comunale e autorizzazione lavoro straordinario.
DETERMINAZIONE

Il Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE

VISTO la nota della presidenza della Regione prot. n.ro 2953/06/2010 del 01
febbraio c.a., pervenuto al protocollo comunale n.ro 296 avente ad oggetto;
Elezione diretta del Sindaco del Vice Sindaco e del consiglio comunale del 23
maggio 2010. Decreto di convocazione dei comizi elettorali”
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 2010 n. 35,
concernente l’indizione della convocazione comizi per il rinnovo dei consigli
comunali 2010 per domenica 23 maggio c.a..;
RAVVISATA la necessità di costituire l’ufficio comunale che dovrà garantire la
precisa e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti;
RITENUTO altresì
straordinario;

di

dover

autorizzare

il

personale

a

svolgere

lavoro

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009
recante: “Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e
programmatica quadro riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio
2010/2011”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010
recante: “Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di
specifiche quote di bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA
A) di costituire
l’ufficio elettorale comunale, assegnandovi il personale
indicato nel prospetto seguente, dando atto che, con opportuni e separati
provvedimenti, verranno indicati i dipendenti di volta in volta incaricati
delle diverse incombenze collegate alla consultazione elettorale;

B) di autorizzare il personale di cui si tratta a svolgere lavoro straordinario
fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo
intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi (quindi dal 28.01.2010) fino al trentesimo giorno successivo a
quello della votazione, quindi fino al 23.06.2010;
C) di autorizzare la conseguente spesa prevista di circa Euro 1.400,00 con
imputazione alla U.E.B. 40005 “Spese per conto di terzi – ISTAT e Elezioni”
del bilancio finanziario 2010 e come da disposizioni che seguono:

n. ord.

01
02

03

Generalita’ e
qualifica

Servizio/settore
di appartenenza

PETITJACQUES uff. Ragioneria
Debora
/segreteria
PETITJACQUES uff. anagrafe,
Paola
elettorale e
stato civile
VAUDAN
Sett. Vigilanza
Gabriele

Livello

Numero ore
autorizzate

C2

60

C1

60

C1

50

D) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi incaricati ai sensi
dell’art. 27 del R.R. n° 1/99.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data
11/02/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 11/02/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

