
  
  

COMUNE DI LONGANO 
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 30 DEL 31-03-2014 
  
  
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE DEI 
COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE DAL 01/04/2014 
AL 30/05/2014. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014 sono stati 
convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia;  
  
CHE con decreto del Ministro dell’Interno n. 10230 del 20/03/2014 il Prefetto di Isernia ha 
convocato per il medesimo giorno di domenica 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l’elezione 
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali; 
  
VISTE le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali; 
  
VISTE le istruzioni emanate dal Ministero per l’Interno e in particolare le circolari n. 12 e 13 del 
28/03/2014; 
  
VISTE le istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura; 
  
RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi alle elezioni, si rende necessario: 
  

a)      costituire l’ufficio elettorale; 
b)      autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire 

lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 
  
VISTO l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 
1993 n. 68; 
  
RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell’ufficio elettorale ad 
eseguire lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 01/07/2010 prot. n. 2021 di 
individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 
267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 
  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
  
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
  
VISTO il T.U. n. 267/2000; 
  
VISTO l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  



  
D E T E R M I N A 

  
DI COSTITUIRE, per le votazioni relative all’elezioni dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia e per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del  25 maggio 2014 
l’”UFFICIO ELETTORALE COMUNALE”, come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi 
componenti ad eseguire, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/05/2014 lavoro straordinario nel limite a 
fianco di ciascuno indicato: 
  
  
N. Cognome e nome Categoria Funzioni da svolgere Periodo di 

riferimento 
Ore 
autorizz. 

1 Mezzanotte 
Felicetta 

C2 Istrutt. Amm. Adempimenti 
elettorali 

Aprile  
Maggio 

60        
60                   

2 Cetrone Bernardo C4 Vigile Notifiche ed altro Aprile  
Maggio 

60        60 

3 Di Cicco Gaetano C4 Geometra Collaboratore Aprile  
Maggio 

10        50 

4 Cancelliere Lina A   Operatrice Addetto allestimento 
seggio elett. 

Aprile 
Maggio 

10        10 

  
  
DARE atto che sono rispettati tutti i limiti di legge. 
  
IMPEGNARE la somma di euro 6.730,00 per il lavoro straordinario effettuato dai componenti 
dell’Ufficio Elettorale comunale, nel periodo di riferimento autorizzato, per le elezioni dei membri 
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 
Comunali del  25 maggio 2014; 
  
Il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle 
operazioni elettorali con imputazione della spesa ai capitoli 1031-1032-1033 del Bilancio 2014 in 
corso di approvazione – gestione provvisoria; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 
  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
  
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del 
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all’art. 151 del T.U. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 
  
  
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 31-03-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 31-03-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


