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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 524 DEL 10-08-2022

 
OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

PREMESSO
-che, il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 018740 del 22 luglio 2022, ha reso noto che il Presidente
della Repubblica, con decreto n. 96 del  21 luglio 2022,  pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana -  Serie generale n. 169 - ha proceduto allo scioglimento della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
-che nella  medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, è stato pubblicato anche il decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022;
RICHIAMATA la prefettizia prot.  n. 0113873 del 28 luglio 2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente in
data 29 luglio 2022, al n. 10634 con la quale si richiamano le ulteriori disposizioni e i primi adempimenti di
maggiore urgenza in carico ai Comuni finalizzati alla buona riuscita della consultazione elettorale;
RITENUTO  necessario,  al fine di assicurare  la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi a detta consultazione, costituire, l’Ufficio Elettorale Comunale (U.E.C), con personale stabilmente
addetto all’ufficio elettorale, nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio;
DATO ATTO  che in data 3 agosto 2022 è stato pubblicato avviso per manifestazione d’interesse, rivolto ai
dipendenti comunali, per la costituzione dell’ufficio elettorale comunale;
VISTE  le istanze pervenute al protocollo dell’Ente entro la data di scadenza delle ore 13,00 del 4 agosto
2022, agli atti d’ufficio;
RITENUTO, pertanto, individuare tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, pieno e parziale, come da
prospetto allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il personale
da includere nell’U.E.C. per lo svolgimento del lavoro straordinario, nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni, nel periodo elettorale dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 30 settembre
2022 (5° giorno successivo la data delle consultazioni);
DATO ATTO che per la costituzione dell’ufficio anzidetto, per un migliore funzionamento dello stesso,  si è
tenuto conto delle specifiche competenze in riferimento all’ufficio di provenienza e pertanto, oltre al
personale stabilmente facente parte dell’ufficio elettorale, a supporto dello stesso sono state inserite figure
con competenze specifiche: tecnico, operatore esterno, messo comunale, addetto all’ufficio di ragioneria
nonché, personale che comunque per esperienza maturata, allo stato attuale affianca l’ufficio elettorale;
VISTO il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica   del 20 marzo 1967, n. 223 e successive
modificazioni ed  integrazioni;
EVIDENZIATO  che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità, approvato con deliberazione della giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con
la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e  il Segretario  dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
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legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
-che con deliberazione della  Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2,
“Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, ”Ufficio trasparenza
anticorruzione e controllo atti amministrativi; ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, Ufficio contratti
relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
-che con determinazione sindacale n. 332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario  e dei Responsabili di settore”;
DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio  2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, in quanto essendo connessa all’espletamento di funzioni
istituzionali, è ragionevole ritenere che l’eventuale interruzione o sospensione delle stesse, determinerebbe
sui procedimenti amministrativi in corso e su quelli da avviare l’insorgenza di danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato

 

PROPONE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di costituire, di  conseguenza, l’Ufficio Elettorale Comunale (U.E.C.) per gli adempimenti connessialle
elezioni della camera dei Deputati e al Senato della Repubblica  indette per il 25 settembre 2022, come da
prospetto, contenente l’elenco dei dipendenti comunali a tempo indeterminato, pieno e parziale, con le
rispettive mansioni assegnate, che in allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3- di dare atto: 
-che con separato provvedimento si procederà ad autorizzare il personale dell’U.E.C. a svolgere lavoro
straordinario nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
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-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti,
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito  internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.
 
Alia, 8 agosto  2022
   

 
 
 
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
 

DETERMINA

 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 
 Alia 10 agosto 2022
 
 
 

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
 Lucia RIILI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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