COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Demografico

DETERMINAZIONE
Numero 96 di data 28 aprile 2017
OGGETTO Referendum popolare del 28 maggio 2017: sospensione delle operazioni referendarie.

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 62 del 15
marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica di pari data con i quali sono
indetti per domenica 28 maggio 2017 i referendum popolari di cui all’art. 75 della Costituzione con le
seguenti denominazioni: “Abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in
materia di appalti” e “Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”;
Richiamata la propria determinazione n. 62 del 22 marzo 2017 con la quale si costituiva l’Ufficio
Elettorale e si autorizzava lo svolgimento del lavoro straordinario per i Referendum del 28 maggio 2017;
Atteso che il governo ha emanato il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 avente ad oggetto
“Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” al fine di sospendere gli
indetti Referendum;
Visto che l’iter di conversione in legge del citato decreto si è perfezionato, senza modificazioni,
presso le due Camere del Parlamento;
Preso atto che l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Suprema Corte di Cassazione, per
quanto sopra, con ordinanza del 21 aprile 2017, ha disposto la sospensione con effetto immediato delle
operazioni relative ai due Referendum previsti per il 28 maggio 2017;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01/12/2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa
per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità,
DETERMINA
1) di sciogliere l’Ufficio Elettorale Comunale e di non autorizzare i dipendenti a svolgere lavoro
straordinario per il periodo intercorrente dal 3 aprile 2017 al 2 giugno 2017 per gli adempimenti connessi
ai Referendum popolari di domenica 28 maggio 2017 in quanto sospesi;
2) di provvedere all’annullamento dell’impegno 165/2017.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Firma: f.to Ceccotti Fulvia

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6,
comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito
in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa
Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
Sagrado, 28/04/2017

Firma: f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
Sagrado, 28/04/2017

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma: f.to dott. Paolo Bisanzi

