


n. 13 del 14-02-2022 Impegno spesa per materiale elettorale e compensi al personale che viene occupato per le fasi di svolgimento delle elezioni  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 
- il Presidente dell’ente, a norma di statuto ha firmato e pubblicato il Decreto di indizione delle 

elezioni per il rinnovo degli Organi amministrativi di questo ente da svolgersi il 10 Aprile 
2022, in quanto scaduti sin dal 2018 e, ancora in carica sia per predisporre il nuovo statuto 
conforme alla l.168/2017 sia per le note vicende legate alla pandemia da Covid 19 . 

 
Considerato che: 

occorre impegnare le somme necessarie allo svolgimento delle dette elezioni al fine di poter 
pagare le spese che ne deriveranno (Manifesti, materiale elettorale, componenti dei seggi, 
straordinari al personale ecc.). 
 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

1- di impegnare la somma di € 30.000,00 prevista nell’apposito capitolo del bilancio 
dell’esercizio in corso; 

2- di affidare alla ditta Artegraff  l’incarico della stampa dei manifesti, schede elettorali ecc; 
3- di autorizzare il personale dell’ente ad eseguire lavoro straordinario per tutta la fase 

preparatoria e post elettorale; 
4- di incaricare l’ex dipendente comunale di Riano addetto al servizio elettorale, Sig. Patrizio 

Ronchi di svolgere lavoro di collaborazione con l’ufficio elettorale dell’ente per un compenso 
forfettario di € 500,00; 

5- di conferire al Segretario dell’ente l’incarico di responsabile del predetto ufficio elettorale 
con un compenso forfettario di € 3.000,00 al netto delle tasse e contributi.  

6- Di conferire altresì alla Sig.ra Francesca Di Giallonardo l’incarico di svolgere la funzione di 
coadiuvante di segreteria per tutte le funzioni che si rendessero necessarie nell’Ufficio 
elettorale e per tutto il periodo di durata fino alla data di svolgimento delle elezioni, con un 
compenso di € 3.000,00: 

7- di stabilire che ai componenti i seggi elettorali possa liquidarsi il seguente compenso: 
 Presidenti dei Seggi € 200,00; 
 Scrutatori e Segretari dei Seggi € 150,00. 

8- di stabilire infine che i compensi al personale di cui sopra,  verranno erogati al termine delle 
operazioni di voto  
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