
 
COMUNE DI MARTIRANO 

         (PROVINCIA DI CATANZARO) 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
DETERMINA N°  17  del 24/07/2020 

Oggetto: Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - “Modifiche agli articoli 56, 57 e 

59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Costituzione Ufficio Elettorale 

Comunale.                                                                                                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

180 del 18 luglio 2020, con il quale sono stati convocati, per il giorno di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 
2020, i comizi per lo svolgimento delle elezioni di cui in oggetto; 
Ravvisata la necessità di costituire l’ufficio Elettorale Comunale per garantire ed assicurare la tempestiva esecuzione di 

ogni adempimento relativo; 
Sentiti i dipendenti Comunali sulla propria disponibilità a far parte del costituendo Ufficio Elettorale Comunale; 
Visto il T.U. della Legge Elettorale approvata con D.P.R. 20 Marzo 1967 n° 223 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
Visto l’art. 15 del D.L. n. 8 del 18/01/1993 convertito con modificazioni nella L. n. 68/1993; 
Vista la normativa vigente in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali che limita il numero 

delle prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensili, con il massimo individuale di 60 ore, nel periodo dal 
cinquantacinquesimo giorno antecedente la votazione al quinto giorno successivo alla consultazione stessa; 
Dato atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa 
impegnata di cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. N. 136 del 13.08.2010; 
Visto il T.U.E.L. n° 267/2000, e s.m.i.; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi vigente; 

D E T E R M I N A 
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, preposto allo svolgimento di tutti gli adempimenti di legge inerenti 
alle consultazioni elettorali, per REFERENDUM di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, “modifiche 
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari”, del 
quale fanno parte i dipendenti di cui al prospetto che segue: 

COGNOME E NOME Ufficio di appartenenza ordinaria Funzioni da espletare 

SEGRETARIO COMUNALE Ufficio di Segreteria Dirigente 
MENDICINO Pina Giovanna Ufficio Segreteria Addetta Ufficio Elettorale  
PUGLIANO Lina Grazia Ufficio Finanziario Addetta Ufficio Elettorale 
PAOLA Patrizia Ufficio Tributi Addetta Ufficio Elettorale 

PUGLIANO Palmino Operaio allestimento seggi – affissione tabelloni – 

trasporti vari etc. 
BARTOLOTTA Antonio Operaio allestimento seggi – affissione tabelloni – 

trasporti vari etc. 
ROPERTI Rosario Autista allestimento seggi – affissione tabelloni – 

trasporti vari etc. 
MERCURI Lorenzo  Autista allestimento seggi – affissione tabelloni – 

trasporti vari etc 
Di dare atto, che con successiva determina si procederà all’autorizzazione al lavoro straordinario del personale 

dipendente necessario a soddisfare le esigenze organizzative delle consultazioni di che trattasi. 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà 
immediata esecuzione.   
                                                                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

           F.to Assessore Piero Carullo 
VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

                                                       

       Il Responsabile del servizio finanziario                                                    Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

              F.to Sig. Piero Carullo                                                                                            F.to Sig. Piero Carullo 

                                                                                                                                      

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

   

                                                                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                             F.to Sig. Piero Carullo 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 28/07/2020.                   

     Lì, 28/07/2020 

                                                                                                                           F.to Il responsabile della pubblicazione   
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993                                       


