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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 2 Del 09/01/2013  - Determinazione nr. 11 Del 11/01/2013    Servizio Demografico 

 
OGGETTO : Elezioni politiche - 24 e 25 febbraio 2013 - Ufficio elettorale - Impegno di spesa  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

RICHIAMATE le deliberazioni:  

- del Consiglio Comunale n. 8 del 23 aprile 2012 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio 
di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale 2012/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica”; 

CONSIDERATO che: 
in base a D.p.r.  nn° 225 e 226, pubblicati in data 24/12/2012, è stato disposto lo scioglimento del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e sono stati convocati i comizi per i giorni di 
domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013; 
 
 VISTO che: 
con determina n°  1 dd. 02/01/2013 è stato costituito l’Ufficio elettorale per lo svolgimento di tutti 
gli adempimenti previsti dalla normativa elettorale sia con il personale stabilmente addetto al 
servizio elettorale sia con il personale appartenente ad altri Servizi autorizzando per il periodo dal  
03.01.2013 al 25.03.2013  i dipendenti nominativamente indicati ad effettuare lavoro straordinario 
nei limiti stabiliti con autorizzazioni del Capo Settore; 
 

ATTESA la necessità di adottare il relativo impegno di spesa; 
 
ATTESO che, nelle more dell’approvazione del bilancio, occorre impegnare la presente 

spesa, essendo obbligatoria per legge e non essendo la medesima frazionabile in dodicesimi, 
 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n°267. 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. d’impegnare, per i motivi esposti in premessa, per lo svolgimento del lavoro straordinario 
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dell’Ufficio elettorale, la spesa di Euro 25.000,00  imputandola al TITOLO 4 – FUNZIONE  – 
SERVIZIO  – INTERVENTO 5 (cap. 405400) del Bilancio di Previsione 2013,- (progr.        
Imp.    ) codice siope 4502; 

2. di dare atto che i compensi saranno liquidati con successivi e separati provvedimenti, in base 
alle ore effettivamente prestate da ciascun dipendente certificate dal Capo Settore. 

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10/10/12 n. 174. 

4. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 174/2012, l’avvenuto controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione.  

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli,  09/01/2013 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


