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====================================================================== 

OGGETTO: 

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 GIUGNO PER LO SVOLGIMENTO DI N. 4 

REFERENDUM - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE 

COMUNALE. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 nella Sede 

Comunale, il sub Commissario Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI presso l’ufficio del Vice Prefetto vicario   
in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario Straordinario per la gestione del Comune di 
Gavorrano, con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione  procede alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

  

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  
 
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, concernenti la 
convocazione dei comizi per lo svolgimento di n. 4 referendum popolari per i giorni di 
Domenica 12 Giugno e Lunedì 13 Giugno 2011,  pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del  
4 Aprile 2011; 
 
CONSIDERATO che l’organizzazione tecnica di tali consultazioni elettorali impone una 
serie di operazioni straordinarie nel periodo compreso dalla data odierna e fino al 
trentesimo giorno successivo alle consultazioni, operazioni a cui non sarebbe possibile   
attendere con l’ordinaria dotazione di personale dell’Ufficio Elettorale comunale, per cui 
si rende indispensabile assegnare alla stessa altro personale a supporto provvisorio ed 
essenzialmente per prestazioni straordinarie, al fine di assicurare la piena funzionalità 
del procedimento elettorale di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che a mente dell’art. 15 D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge dalla 
legge 19.03.1993, n. 68, il personale assegnato all’Ufficio elettorale comunale, sia 
quello stabile che quello a supporto provvisorio, potrà essere autorizzato, anche in 
deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, nel periodo compreso 
tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il 
trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, adempimento al 
quale provvederà con proprio atto il funzionario Responsabile del Settore; 
 
CONSIDERATO che le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, così 
come le altre spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni  
elettorali  in oggetto sono a carico dello Stato, escluso le spese per la pulizia dei seggi 
elettorali che sono a carico  dell’Ente;   
 
PRESO ATTO che il bilancio di previsione del corrente esercizio è in corso di 
approvazione e la spesa deve essere imputata ai capitoli il cui stanziamento di 
esercizio provvisorio è pari a zero; 
 
RITENUTO che la spesa di cui trattasi è urgente ed indifferibile e complessivamente è 
pari ad €. 56.556,00 così suddivisa: 
 
rif. (CAP/PEG) Oggetto Importo 
402958 Contributi CPDEL e INAIL   

6.656,00 



 

402958 Compenso per lavoro straordinario 26.000,00 
402958 IRAP    2.210,00 
402958 Costo per i componenti dei seggi  15.000,00 
402958 Pagamento buoni mensa ai dipendenti   3.000,00 
402958 Acquisto stampati, bandiere e buoni 

mensa, ecc.  
 

  4.000,00 

402958 Noleggio biancheria per i seggi     400,00 
6930 Pulizia seggi elettorali 1.500,00 
 Totale 56.556,00 
 
 
DATO ATTO che, stante la natura obbligatoria della spesa di cui trattasi, i suddetti 
stanziamenti saranno previsti nel bilancio di previsione del corrente esercizio, in corso 
di approvazione; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

 
DELIBERA 

 
di assegnare all’Ufficio elettorale comunale, in deroga alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti circa la dotazione degli Uffici, altre unità di personale 
comunale, a supporto provvisorio autorizzandolo ad effettuare prestazioni 
straordinarie, per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali 
di n. 4 referendum popolari per i giorni di Domenica 12 Giugno e Lunedì 13 Giugno 
2011; 

 
di dare mandato al Responsabile dei Servizi del Settore Affari Generali in cui è 
ricompresso anche il servizio elettorale, di individuare nominativamente con proprio 
atto l’ulteriore contingente di personale necessario al complesso delle operazioni 
elettorali, d’intesa con il Segretario Comunale e gli altri funzionari Responsabili dei 
servizi, e di autorizzare il personale stesso ad effettuare lavoro straordinario, previa 
verifica della salvaguardia della funzionalità dei servizi cui è adibito il personale 
provvisoriamente assegnato all’Ufficio Elettorale Comunale; 

 
di dare atto che le spese sottoindicate relative al lavoro straordinario dei dipendenti 
autorizzati e tutte le altre spese necessarie per l’attuazione ed il regolare svolgimento 
delle consultazioni elettorali in oggetto sono a carico dello Stato, escluso le spese per 
la pulizia dei seggi elettorali a carico  dell’Ente, tali spese saranno previste nel bilancio 
di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione: 

 
 
 
 
 

 



Rif. 
 
 (CAP/PEG) 

Oggetto Importo 

402958 Contributi CPDEL e INAIL   6.656,00 
402958 Compenso per lavoro straordinario 26.000,00 
402958 IRAP    2.210,00 
402958 Costo per i componenti dei seggi  15.000,00 
402958 Pagamento buoni mensa ai dipendenti   3.000,00 
402958 Acquisto stampati, bandiere e buoni 

mensa, ecc.  
 

  4.000,00 

402958 Noleggio biancheria per i seggi     400,00 
6930 Pulizia seggi elettorali 1.500,00 
 Totale 56.556,00 
 
di dare altresì atto che il Responsabile dei Servizi del Settore Affari Generali in cui è 
compreso anche il servizio elettorale, con successivo atto, provvederà all’imputazione e 
liquidazione di tutte le spese sopraindicate necessarie per le consultazioni elettorali, 
compreso il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese per 
l’organizzazione tecnica e l’attuazione di dette consultazioni;   

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ANAGRAFE ED ELETTORALE 
Proposta N° 2011/7 

 
 
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 GIUGNO PER LO SVOLGIMENTO DI N. 4 
REFERENDUM - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE 
COMUNALE. 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gavorrano li, 08/04/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to TOPI DOTT.SSA LAURA 
 
 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 08/04/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Rag. ELISABETTA PIAZZAIOLI 
 



COMUNE DI GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 Il Sub Commissario Prefettizio  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott. Riccardo Malpassi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 13/04/2011 Reg. n. ___________________ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/04/2011  per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 __________________________ 
==================================================================== 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================

 


