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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 344 DEL 31/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER 
COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO  NEL PERIODO DAL 04.05.2022  AL 
17.06.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 
RELATIVE AI CINQUE REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART.75 DELLA 
COSTITUZIONE PREVISTI PER IL 12.06.2022. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  n. 82 in data 7 aprile 2022, sono stati indetti per il  giorno di domenica 12 giugno 2022, cinque 
Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione;

RICHIAMATA propria determinazione dirigenziale n. 230 del 14.04.2022 avente ad oggetto: “Costituzione 
Ufficio  Elettorale  per  gli  adempimenti  concernenti  le  operazioni  elettorali  relative  alle  consultazioni  
referendarie del 12 giugno2022”;

RICHIAMATA propria precedente determinazione n. 267 del 03/05/2022 avente ad oggetto:”  Assunzione 
impegno di spesa per autorizzazione a compiere  lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo 
nel periodo dal 04.05.2022 al 17.06.20022 per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali relative  ai  
cinque  referendum abrogativi  ex art. 75 della Costituzione previsti il 12.06.2022” 

CONSIDERATO che il dipendente Sig. Gazziano Toni Carmelo non potrà effettuare il servizio;

CONSIDERATA  la necessità di personale del servizio tecnico, si ritiene pertanto di sostituire  il medesimo 
con  l'operaio specializzato Sig. Guglielmi Andrea

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 
2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  e  dato  atto  che  tale  
fattispecie non sussiste in capo al responsabile del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 
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 la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art.  170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

 la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di  Consiglio  Comunale nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 

DATO  ATTO che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il  Decreto sindacale n. 11 del 24.05.2021 Prot.  12.940 con il  quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/200 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

– l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);

– l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;
–

DETERMINA
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1) di dare atto che le premesse  sono parte integrante  e sostanziale del presente atto ;

2) di provvedere pertanto alla sostituzione del Sig Gazziano Toni Carmelo con il  Sig. Guglielmi 
Andrea;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013;

5)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 DEL 31/05/2022 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER 
COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO  NEL PERIODO DAL 04.05.2022  AL 
17.06.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 
RELATIVE AI CINQUE REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART.75 DELLA 
COSTITUZIONE PREVISTI PER IL 12.06.2022. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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