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Reg.

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. COSTITUZIONE
UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

L’anno
duemiladieci
il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19,00 e segg.
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale
si é riunita con la presenza dei Signori:
PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor Schiavone dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
________________________________________________________________________________
X Servizio Affari Generali
f.to Il Sindaco
 Servizio Economico - Finanziario
Dott.ssa Silvia Pasinato
 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
 Servizio Lavori Pubblici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che con Decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle
Autonomie nella Regione Veneto del 02 febbraio 2010 prot. n. 23/10522U.R.S., sono stati
convocati per domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010 i comizi elettorali per l’Elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale con la designazione
del personale che deve provvedere ai vari adempimenti relativi alle operazioni per le consultazioni
elettorali di cui sopra;
Preso atto che il personale stabilmente addetto all’Ufficio Elettorale Comunale consta di n. 1 unità
e che si rende necessario assegnare ulteriore personale a tale ufficio, quale supporto provvisorio per
il periodo dal 06.02.2010 al 28.04.2010;
Considerato che la predisposizione di tutti gli adempimenti per una consultazione elettorale
coinvolge vari settori dell’apparato, in base alle funzioni svolte con riferimento ai seguenti
adempimenti: esecuzione degli adempimenti prevista dalla legge, allestimento tabellonistica, seggi e
ambienti per le forze di polizia, gestione e contabilizzazione delle spese per forniture e per il
personale, collaborazione di vigilanza, assistenza ai disabili e quant’altro;
Dato atto che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alle
consultazioni elettorali di cui all’oggetto, in aggiunta a tutti i servizi di istituto, deve prestare la
propria opera oltre il normale orario d’ufficio ed anche in ore notturne e/o festive;
Viste le istruzioni ministeriali e la legge elettorale;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1. di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale formato dai dipendenti come da allegato prospetto
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’adempimento dei
compiti relativi all’organizzazione delle Elezioni Regionali, previste per la data di domenica 28
marzo e lunedì 29 marzo 2010;
2. di provvedere con separato atto alla autorizzazione all’effettuazione del lavoro straordinario al
personale di cui sopra.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA

f.to Moro Dott. Nico

DATA

08.02.2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA

f.to Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

08.02.2010

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale formato dai dipendenti come da allegato prospetto
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’adempimento dei
compiti relativi all’organizzazione delle Elezioni Regionali, previste per la data di domenica 28
marzo e lunedì 29 marzo 2010;
2. di provvedere con separato atto alla autorizzazione all’effettuazione del lavoro straordinario al
personale di cui sopra.
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :








TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativa-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 24 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 12/02/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 19/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 19/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

