
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 127  DEL 04/04/2019  
 
 
REG.GEN. N. 175 

DEL04/04/2019 
 
 

OGGETTO: 
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO  del 26 Maggio 2019  
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE       
 

L’anno duemiladiciannove  del mese di aprile  del giorno quattro  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTA  la legge elettorale  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 di indizione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 26 
maggio 2019, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 
  
VISTA  la nota n. 0018192 del 01/04/2019 con la quale la prefettura di Nuoro disponeva l’inizio 
delle revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali e dei primi adempimenti dei procedimenti 
elettorali; 
 
CONSTATATA  la necessità di procedere alla costituzione  dell’ufficio elettorale comunale per la 
predisposizione degli atti inerenti le operazioni di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento di tutti gli adempimenti non è possibile utilizzare 
esclusivamente dipendenti facenti capo al Servizio amministrativo ma è necessario l’impiego 
anche dei dipendenti degli altri due servizi per le seguenti motivazioni: 

- L’ufficio tecnico deve coordinare e supervisionare la predisposizione delle strutture sede 
delle consultazioni, inoltre la figura dell’operaio comunale, nell’organico del servizio 
manutentivo, deve eseguire varie mansioni indispensabili nell’organizzazione pratica delle 
consultazioni quali predisposizione spazi propaganda elettorale – affissione – 
montaggio/smontaggio seggi – pulizie 

- L’ufficio finanziario deve procedere con gli impegni e le liquidazioni correlate all’attività 
elettorale nonché con la contabilità e le rendicontazioni. 

 



D E T E R M I N A 
 

1. Di costituire apposito ufficio elettorale per le consultazioni relative all’elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019 che, oltre al Sindaco che 
svolge la funzione di Responsabile dell’Ufficio Elettorale e di Ufficiale Elettorale è costituito 
dai seguenti dipendenti: 

  
COGNOME E NOME Cat. Servizio di 

appartenenza 
Funzioni da svolgere 

Bassu Maria Francesca C1 Amministrativo - 
Elettorale 

amministrative necessarie per 
le consultazioni 

Calledda Maria Francesca C4 amministrativo 
Segreteria 

 

Collaborazione con l’ufficio 
elettorale e turnazione nei 
giorni di apertura obbligatoria 

Locci Gianna D2 amministrativo 
Servizi Sociali 

 

Collaborazione con l’ufficio 
elettorale e turnazione nei 
giorni di apertura obbligatoria 

Vacca Sabrina  D1 Tecnico Collaborazione con l’ufficio 
elettorale e turnazione nei 
giorni di apertura obbligatoria 

Meloni Ignazia B6 Tecnico Collaborazione con l’ufficio 
elettorale e turnazione nei 
giorni di apertura obbligatoria 

Vargiu Gesuino  C3 Tecnico 
Polizia Locale 

Vigile urbano – Messo 
notificatore: Notifiche – 
Turnazioni – Disponibilità a 
eventuali spostamenti 
Nuoro/Oristano 

Muggironi Marco B4 Tecnico Operaio: Predisposizione 
spazi propaganda elettorale – 
Affissioni – Montaggio e 
smontaggio seggi - Pulizie 

Lai Rosanna  D4 Finanziario Contabilità e rendicontazioni – 
Collaborazione con ufficio 
elettorale 

Calledda Nicola Ignazio C4 Finanziario Contabilità e rendicontazioni – 
Collaborazione con ufficio 
elettorale 

 
2. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 
 

3. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i signori componenti dell’ufficio per opportuna 
conoscenza; 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                  Mameli Gualtiero 

 
 
  
Il Responsabile del Procedimento 
        Maria Francesca Bassu 



 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 

Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


