Deliberazione del Commissario prefettizio

(Nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS.267/2000)

Comune di Crotone
N° 10

OGGETTO:

Copia

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente
della Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione
delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai
ai sensi dell’art. 1 bis della legge regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i”– Costituzione
Ufficio Elettorale Comunale.

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre nella Sede Municipale alle ore 20.00, il
Commissario Prefettizio Dr.ssa Tiziana Costantino, nominato con Decreto n.32114 del
04/12/2019, del Prefetto di Crotone per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri di
Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale
Ritenuta la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le
determinazioni della Città
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 11 del 16/12/2019, sottoposta dal Segretario
Generale per come di seguito riportata:
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 322 del 25 novembre 2019
"DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DELLA L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 1 E
S.M.I." con il quale sono state indette per domenica 26 gennaio 2020 le consultazioni elettorali per
l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Calabria;
- il Decreto dirigenziale della Regione Calabria, Dipartimento Presidenza (PRES) Settore 1 – Affari
Generali, Giuridici ed Economici – Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, “Registro dei decreti
dei Dirigenti della Regione Calabria” N. 15647 del 12-12-2019, assunto il 10-12-2019 al Numero
Registro Dipartimento: 1499 “Decreto di approvazione delle istruzioni per il rimborso delle spese
sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta

Regionale…” con il quale è stato approvato il disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai
comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del presidente della giunta regionale e
dei membri del consiglio regionale fissate per il 26 gennaio 2020;
Preso atto del richiamato disciplinare, in particolare per quanto attiene:
- Art. 1 “Finanziamento”. <<L’importo dei rimborsi è stato calcolato nell’ambito delle risorse individuate
dalla Giunta regionale con appositi atti, sulla base di due distinti parametri: numero di elettori e numero
di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l’importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione
elettorale, oltre all’importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali – la cui
misura è fissata per legge dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall’articolo 6,
comma 1, lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90>>;
- Art. 2 “Spese rimborsabili dalla Regione”. <<Le spese per le elezioni regionali anticipate dai Comuni e
rimborsabili dalla Regione, se e in quanto legittimamente assunte e, in ogni caso, nei limiti
dell’autorizzazione di spesa, sono le seguenti>>:
2.1. Spese per le competenze corrisposte ai componenti delle sezioni elettorali;
2.2. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie;
2.3 Spese relative agli stampati non forniti direttamente;
2.4 Spese per l’allestimento dei seggi, per il trasporto degli arredi delle sezioni elettorali e per il
montaggio e lo smontaggio delle cabine;
2.5 Spese per la propaganda elettorale
2.6 Spese per collegamenti telefonici
2.7 Spese per la consegna delle tessere elettorali
2.8 Spese postali
2.9 Spese ulteriori
2.10 Spese non ammesse a rimborso
Dato atto che :
a) per l'assicurazione di tutti gli adempimenti collegati alle suddette consultazioni, risulta necessario dover procedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale al fine di coordinare tutti gli adempimenti connessi e annessi alle elezioni in argomento;
b) la costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale, la cui direzione è in capo ai Dirigenti interessati coordinati dal Segretario Generale, prevede gruppi di lavoro nelle persone dei dipendenti già assegnati ai Settori e quelli eventualmente aggregati per essere coinvolti a prestare lavoro straordinario, tenuto conto anche della differenziazione delle tariffe orarie fra il
lavoro straordinario diurno feriale, diurno festivo, notturno feriale e notturno festivo;
Rilevato che acquisita l’ulteriore documentazione da parte della Regione Calabria in ordine all'onere della spesa che dovrà assumere per lo svolgimento delle operazioni elettorali ai fini della retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti autorizzati, la relativa somma discendente dalla
specifica provvista economica all’uopo stanziata dalla Regione al Comune di Crotone;
Atteso che :

a) la costituzione dell’Ufficio in parola rientra nel novero degli Uffici Speciali Temporanei, la
cui competenza ai fini della sua temporanea istituzione è rimessa alla Giunta Comunale,
trattandosi della materia organizzativa ;
b) si rende necessario costituire l’Ufficio Elettorale al fine di assicurare la regolare e puntuale
esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione;
Richiamato l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
“In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40
ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno
successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. L’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare
preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi. Le spese per il lavoro straordinario dei dei
dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto
delle anticipazioni, posticipatamente in base a documento rendicontato da presentarsi entro il
termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza del diritto al
rimborso”.
Considerato che, al fine di assicurare il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli adempimenti
relativi alla sopra citata elezione, è obbligatorio costituire l’Ufficio Elettorale autorizzando, nel
contempo, il personale dipendente incaricato ad espletare i servizi di competenza e a svolgere
lavoro straordinario;
Dato atto che il Comune di Crotone intende procedere all’organizzazione tecnica delle
consultazioni elettorali avvalendosi dei seguenti uffici:


1 gruppo: Dirigente del Settore 2;



2 gruppo: Dirigente del Settore 1;



3 gruppo: Dirigente del Settore 6;



4 gruppo: Dirigente del Settore 1;



5 gruppo: Dirigente del Settore 2;



6 gruppo: Dirigente del Settore 6;

Rilevato che vi è la necessità di autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo
elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni onde ottemperare agli adempimenti discendenti al predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 322 del 25 novembre 2019 nonché al predetto Decreto dirigenziale della Regione Calabria,
Dipartimento Presidenza (PRES) Settore 1 – Affari Generali, Giuridici ed Economici – Comunica-

zione Pubblica ed Istituzionale, “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N.
15647 del 12-12-2019;
Dato atto che il periodo di riferimento per l’effettuazione dello straordinario elettorale decorre dal
55° giorno antecedente la data delle consultazioni e fino al 5° giorno successivo alla data delle stesse ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 come modificato dall’art. 1, comma
400 lett. d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto, pertanto, che per l'assicurazione di tutti gli adempimenti connessi alle suddette
consultazioni, l'onere della spesa presuntiva necessaria per la causale di cui sopra, ammonta
complessivamente ad € 203.924,00, riservandosi di apportare le eventuali e successive integrazioni
e/o modifiche al presente provvedimento anche ai fini della rideterminazione dell'impegno di
spesa;
Ritenuto, conseguentemente, di dover costituire l'Ufficio elettorale comunale con l'indicazione dei
Settori interessati, al fine di assicurare tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle
consultazioni in argomento che prevede il coinvolgimento del personale assegnato ai medesimi e
quello eventualmente aggregato direttamente interessato e autorizzato a prestare lavoro
straordinario;
Si propone al Commissario Prefettizio nelle funzioni di Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di costituire, sotto il coordinamento del Segretario Generale, l'Ufficio Elettorale Comunale
composto dai seguenti gruppi di lavoro, aventi il compito di assicurare tutti gli adempimenti di seguito specificati connessi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dei
deputati del Consiglio Regionale della Calabria, la cui composizione può essere intersettoriale in funzione dei parametri di competenza, esperienza già acquisita nell'attività da svolgere e dell'attitudine, previa determinazione dei dirigenti preposti ai vari gruppi:


1° gruppo: Dirigente del Settore 2;



2° gruppo: Dirigente del Settore 1;



3° gruppo: Dirigente del Settore 6;



4° gruppo: Dirigente del Settore 1;



5° gruppo: Dirigente del Settore 2;



6° gruppo: Dirigente del Settore 6;

2. di dare atto che in ossequio al punto 2.2 del disciplinare di cui sopra la somma da destinare
alla retribuzione di prestazioni straordinarie ammonta ad € 110.000,00, con la conseguenza
che i suddetti Dirigenti assicureranno gli adempimenti di seguito specificati, con l'impiego
del personale debitamente autorizzato a prestare lavoro straordinario nell'ambito delle
somme assegnate a ciascun Settore e secondo le prestazioni a ciascuno assegnate :
1° Gruppo: Dirigente del Settore 2


Apertura e chiusura dell'Ufficio elettorale negli orari definiti dalla Regione Calabria
e dalla Prefettura;



Compilazione in triplice copia delle liste elettorali;



Rilascio tessere di presente, autorizzazioni per gli ammalati e detenuti aventi diritto
al voto;



Revisione dinamica straordinaria;



Stampa e consegna duplicato delle tessere elettorali smarrite o divenute illeggibili;



Ricezione dalla Prefettura e successiva trasmissione al 2° gruppo del materiale da
inserire nei plichi destinati ai seggi elettorali;



Adempimenti servizio AIRE;



Elaborazione modulistica per la nomina dei Segretari a cura dei Presidenti di seggio;



Ricezione Presidenti dei seggi;



Elaborazione registri contenenti i nominativi dei Presidenti e dei Segretari assegnati
ai rispettivi seggi elettorali;



Durante tutte le fasi delle elezioni, il personale autorizzato, assicura la costante
presenza per verificare il regolare svolgimento di tutte le attività per prontamente
intervenire per difficoltà oggettive che potrebbero comportare variazioni,
inconvenienti o ritardi al normale svolgimento delle operazioni in parola;



Ogni adempimento relativo al buon andamento delle consultazioni;
Importo assegnato € 34.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap, oltre le spese da

destinare per l’acquisto di beni di consumo pari a un importo lordo massimo di € 10.000,00.
2° Gruppo: Dirigente del Settore 1


Ricezione domande della propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano
alla competizione elettorale;



Redazione proposta relativa alla determinazione e delimitazione degli spazi per coloro
che partecipano direttamente o indirettamente alla competizione elettorale;



Redazione delle proposte relative alla ripartizione degli spazi;



Redazione della proposta relativa all'accertamento della esistenza e del buono stato
delle urne- tavoli- cabine etc;



Approntamento di tutta la modulistica relativa alla rilevazione dati per i rilevatori e per
le postazioni del CED;



Caricamento dati, elaborazione C.E.D., ricezione controllo elaborazioni dati;



Approntamento della procedura relativa alla nomina dei Presidenti nominati dal
Sindaco, in sostituzione con relativa notifica;



Notifica nomina scrutatori. Comunicazione dei dati in tempo reale agli organi
competenti secondo l'articolazione oraria determinate nel calendario elettorale;



Preparazione dei plichi da consegnare ai Presidenti di Seggio;



Tenuta rapporti costanti con i Presidenti di seggio durante la giornata della votazione;



Trasmissione dati consultazione elettorale agli organi competenti;



Adempimenti relativi alla elaborazione dati pervenuti dai seggi elettorali;
Importo assegnato € 25.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap.
3° Gruppo: Dirigente del Settore 6:



Montaggio e smontaggio dei riquadri per la propaganda elettorale diretta e indiretta;



Sistemazione alloggio per le forze dell'ordine;



Allestimento seggi elettorali con tutti gli accessori annessi e connessi;



Consegna ai Presidenti di seggio dei pacchi contenenti tutto il materiale elettorale;



Interventi costanti durante la giornata della votazione nei seggi su richiesta dei
Presidenti delle sezioni;
Importo assegnato € 20.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap, oltre le spese da
destinare per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali,

per il montaggio, lo smontaggio delle cabine, l'allestimento dei seggi, la fornitura di beni di consumo
e di servizi, nonché per l’acquisto di cabine elettorali
pari a un importo lordo massimo di € 28.000,00.
4° Gruppo: Dirigente del Settore 1


Elaborazione modelli relativi agli onorari dovuti ai componenti di seggio;



Contabilizzazione, liquidazione spettante ai suddetti componenti, rendiconti, riscontro
amministrativo contabile;



Eventuale acquisto e fornitura tramite economato di materiale di cancelleria e vario;



Affissione e defissione dei manifesti della propaganda elettorale con relativa copertura di
quelli irregolari in stretta collaborazione per l'esecuzione con il 3° gruppo di lavoro;



Rilascio autorizzazioni, relative all'occupazione del suolo pubblico per i palchi dei comizi
elettorali, ai candidati partecipanti a detta consultazione;



Pagamento degli emolumenti spettanti con relativa elaborazione delle liquidazioni per
lavoro straordinario nonché, rapporti con gli enti previdenziali e con l'erario per
provvedere al versamento dei contributi e delle imposte con rendicontazione degli appositi
elaborati secondo la normativa vigente;
Importo assegnato € 6.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap.
5° Gruppo: Dirigente del Settore 2



Vigilanza durante i comizi elettorali;



Servizio d'ordine esterno e servizio d'ordine interno, scorta e sorveglianza dei plessi
scolastici sedi dei seggi elettorali ivi compreso il pattugliamento durante le operazioni
relative alla consegna del materiale elettorale a cura del Settore 4;



Vigilanza sulla regolare affissione dei manifesti della propaganda elettorale e sulla
irregolare affissione dei manifesti fuori dagli appositi spazi;



Scorta dei plichi elettorali da recapitare agli organi competenti, in collaborazione con la
Polizia statale a conclusione delle operazioni di voto;
Importo assegnato € 20.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap.
6° Gruppo: Dirigente del Settore 6



predisposizione di ordini di servizio per il personale dipendente dell'Ente coinvolto nella
consultazione incaricato dei servizi di custodia plessi scolastici, rilevazioni dati,
collegamento seggi, intervento seggi, ricezioni plichi;



trasporto elettori disabili;



predisposizione di atti, impegni spesa e liquidazione, quantificazione ed elaborazione dei
prospetti contabili nel rispetto delle tariffe orarie del lavoro straordinario del personale
interessato;



Collaborazione con il Segretario Generale durante tutta l'istruttoria riguardante le
consultazioni;
Importo assegnato € 5.000,00 comprensiva di Oneri Riflessi e Irap

3. Di dare atto che la somma complessiva destinata alle spese sostenute del Comune di
Crotone in occasione delle operazioni elettorali in argomento è così di seguito ripartita:
- Spese per le competenze corrisposte ai componenti delle sezioni elettorali pari ad €
55.924,00 per scrutatori, segretari di seggio e presidenti di seggio secondo i valori economici
di cui al punto 2.1. del predetto disciplinare regionale;
- Spese per la retribuzione di prestazione straordinarie pari ad € 110.000,00, come da punto
2.2. del predetto disciplinare regionale;
- Spese relative a forniture di beni di consumo, pari ad € 20.000,00, come da predetto
disciplinare regionale;
- Spese per allestimento dei seggi, trasporto arredi, montaggio e smontaggio pari ad €
10.000,00 come da punto 2.4 del predetto disciplinare regionale;
- Spese ulteriori pari ad € 8.000,00, come da punto 2.9 del predetto disciplinare regionale;
4. Di dare atto che le spese non ammesse a rimborso sono quelle indicate al punto 2.10 del
predetto disciplinare regionale;
5. Di dare atto che la rendicontazione della predetta spesa a cura del gruppo di lavoro del
Settore 3 abbia luogo secondo le modalità e termini previste dal punto 3 del predetto
disciplinare regionale;
6. di prenotare:

•

la somma di € 80.000,00 sul Capitolo 670 “Elezioni: prestazioni per lavoro straordinario
del personale” missione 01 programma 07 titolo 1, macroaggregato 01;

•

la somma di € 30.000,00 sul Capitolo 680 “Elezioni: oneri riflessi su competenze per
lavoro straordinario” missione 01 programma 07 titolo 1, macroaggregato 01;

•

la somma di € 55.924,00 per le competenze ai componenti delle sezioni elettorali sul
Capitolo 2340, missione 01, programma 07, titolo 01, macroaggregato 03;

•

la somma di € 20.000,00 per le spese relative agli stampati non forniti direttamente e
beni di consumo sul Capitolo 730 “Elezioni: forniture e beni di consumo”, missione 01,
programma 07, titolo 01, macroaggregato 03;

•

la somma di € 10.000,00 per l’allestimento dei seggi, trasporto arredi, montaggio e
smontaggio delle cabine sul Capitolo 2320, missione 01, programma 07, titolo 01,
macroaggregato 03;

•

la somma di € 8.000,00 per le ulteriori spese sul Capitolo 15750, missione 01,
programma 07, titolo 01, macroaggregato 03;

•

con capitolo in entrata n. 940 “Trasferimenti regionali per elezioni”, Titolo II°, tipologia
0101, categoria 02;

7. di dare atto che la superiore previsione di spesa relativa al trattamento economico dello
straordinario elettorale è ripartita fra i dirigenti preposti ai vari gruppi, da intendersi quale
spesa massima a loro assegnata entro cui sono legittimati a porre in essere gli atti gestionali
della materia de quo;
8. per la retribuzione delle prestazioni straordinarie rese dal personale comunale che,
autorizzato dai rispettivi Dirigenti dei Settori di appartenenza compreso quello
eventualmente aggregato, lo avranno espletato, riservandosi di apportare le eventuali e
successive integrazioni e/o modifiche al presente provvedimento anche ai fini della
rideterminazione dell'impegno di spesa,
9. di dare atto che ciascun dirigente provvede ad individuare il personale da autorizzare
preventivamente per assicurare tutti gli adempimenti previsti per i rispettivi gruppi di
lavoro avendo cura di indicare lo straordinario elettorale per ciascuna unità lavorativa
individuata per compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali, ivi compresa la
relazione ricognitiva delle ore svolte dal personale, da trasmettere al dirigente del gruppo 6
ai fini della determinazione di liquidazione;
10. di dare atto che gli Uffici del Settore 3, si occuperanno di redigere i prospetti di
rendicontazione da trasmettere alla Regione Calabria per quanto di competenza e di
successivo rimborso;
11. di dare atto che le prenotazioni delle somme sopra indicate saranno tramutati in appositi
impegni di spesa da parte dei rispettivi dirigenti competenti per materia;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.
4°del D.Lgs. 267/00;
Il Segretario Generale
F.to Avv.to Antonino Maria Fortuna

* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

Il COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale
Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i
presupposti di fatto e di diritto;
Visti:


il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell’articolo 49 comma
1 e 147 bis del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;
DELIBERA

1. di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto
Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente della
Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 1 bis della legge
regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i”– Costituzione Ufficio Elettorale Comunale
Successivamente:
Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti
di legge ;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del
D.Lgs. 267/00;
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale
F.to Avv.to Antonino Maria Fortuna

Segretario generale
Il Responsabile del Procedimento: FORTUNA ANTONINO MARIA

* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

Deliberazione del Commissario prefettizio
con funzioni di Giunta Comunale

Comune di Crotone
Copia

Parere di regolarità tecnica

Oggetto:

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente della
Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai ai sensi dell’art. 1 bis
della legge regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i”– Costituzione Ufficio Elettorale
Comunale.

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni di Giunta Comunale Nr. 10 del 16/12/2019

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il seguente parere: Favorevole
Crotone lì, 16-12-2019
Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Proposta n. COMMG - 11 – 2019

* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

Comune di Crotone

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni
di Giunta Comunale
Copia

Parere contabile

Oggetto:

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente
della Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai

ai sensi

dell’art. 1 bis della legge regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i”– Costituzione Ufficio
Elettorale Comunale.

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni di Giunta Comunale Nr. 10 del 16/12/2019
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di
bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile il seguente parere: Favorevole, sul piano dell’imputazione della spesa rispetto ai relativi
stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, atteso che gli impegni di spesa scaturenti dal presente
atto saranno assunti e, pertanto, verificati, in sede di predisposizione dei successivi atti gestionali.

Crotone lì, 16/12/2019
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 - Finanziario
F.to - Dott. Antonio Luigi Anania -

Proposta n. COMMG - 11 – 2019

* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

Oggetto: Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente della Giunta
regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale ai ai sensi dell’art. 1 bis della legge regionale n. 1 del
7.02.2005 e s.m.i”– Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.

Approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

F.to Dott.ssa Tiziana Costantino

____________________

_________________________

Certificazione di pubblicazione n° 2019005065
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune, dal 18-12-2019 al 01-01-2020 registrata al n° 2019005065 del Registro Pubblicazioni, posto che il
dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.
Data reg. 18-12-2019

Si dispone la pubblicazione in data 16.12.2019

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to__________________

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2019005065
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
18-12-2019

al 01-01-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° __________ del

_____________).
Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

______________________

______________________

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il ________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 16/12/2019

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

________________________
* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

