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ASSENTE

L'anno duemila sedici il giorno cinque del mese di naggio
alleore 16115 , nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COMUNE DI FIAMIGNANO
All' PretorigOn.-Line

§.. 
^t?,Us/"/«

INCARICATO

Partecipa alla seduta il Segretario signor Dott; MONTTLLO Domenico

Il Presidente Signor LU6ENTTNT rilippo
in qualità di sind,aco

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggefto.

(1) La presente deliberazione non deve essere assunta qualora l'Ente abbia già assegnato le dotazioni di spesa, per la consultazione di cui trattasi, alDirigente in sede di approvazione del p.E.G.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di delibera

"Premesso che il O5o05e 2O16 , con eventuale turno di ballottaggio il L9lo6I2OL6

ayranno luogo i comizi elettorali per rinnovo consiglio comunale ;

Vista la deliberazione consiliare n. del , esecutiva, con cui è stato approvato il

bilancio comunale per l'anno ;

Richiamota la propria deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio ;

Constatato che non risultano assegnate dotazioni finanziarie al competente Dirigente per gli adempimenti

comunali connessi allo svolgimento della consultazione elettorale indicata in oggetto;

Preso atto che in virtù della normativa vigente le spese riferite alla consultazione sono a carico dell'Ente per

conto del quale si svolge il procedimento elettorale;

Ritenuto di dover assegnare al competente dirigente, a modifica ed integrazione delle precedenti assegnazioni

disposte con il P.E.G., la dotazione finanziaria per gli scopi di cui sopra da porsi a carico del bilancio

dell' es ercizio corrente

Calcolata in complessivl € lleOOO la spesa che, presumibilmente, dovrà essere sostenuta per gli

adempimenti organizzativi ffidati al Comune nella preparazione e svolgimento della consultazione, indicata in

oggetto;

delibera
1) di assegnare al dirigente VAIJENIINI Giorgio , a copertura degli oneri

che dovranno essere sostenuti dal Comune per la consultazione eleltorale del o5 r o6 e 2o16

la spesa di € 11r0oo così distinta:

- competenze ai componenti dei seggi elettorali

(incluse le indennità di missione) € 2600 CAP. 20 oO

- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal

personale comunale (comprensiva degli oneri a

carico dell'ente)... € TSOO CAP' 20 oo

- stampati nonforniti dallo Stato. € 40( CAP. 
20 oo

- trasporti vari, allestimento seggi, recapito plichi,

raccolta notizie, collegamenti telefonici

straordinari, disciplina propagando elettorale,

materiale di consumo vario per i seggi € CAP-

- assunzione di personale a tempo determinato ...... € 1080 CAP. 20 oo

- spese postali ... € CAP'

- altre necessità non previste € CAP'

2) di stabilire:

a) che all'ffidamento delle forniture e delle prestazioni, che si renderanno di volta in volta necessarie, si

prowederò a mezzo delle consuete ditte di fiducia che abbiano i requisiti di cui alla vigente normativa

antimafia e nel rispetto della previsione di spesa approvata con la presente deliberazione;

b) che alla liquidazione degli acquisti e delle prestazioni si prowederà secondo le norme vigenti".



Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo

comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile Servizio interessato: favorevole;

b) Responsabile di Ragioneria: favorevole;

Ad unanimità di voti espressi per alzatadi mano,

DELIBERA
- Di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA
Riscontrata l'lurgenza di dover prowedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzatadi mano,

DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, D.Lgs.l8 agosto

2000,n.267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata
Capigruppo Consiliari contestualmente all'affi ssione all'Albo Pretorio.
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IL SEG

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

lì,

di questo Comune per

trasmessa in elenco ai

essendo trascorsi dieci giorni
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