
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott.Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 315 del 28/08/2017  

OGGETTO:  COSTITUZIONE  UFFICIO  ELETTORALE  IN  OCCASIONE  DEL 
REFEREDUM CONSULTIVO  REGIONE LOMBARDIA PER L’AUTONOMIA DEL 22 
OTTOBRE 2017.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig,ra NOVALI GIUSEPPINA ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013 ;

PREMESSO che con decreto del Presidente della regione Lombardia n. 745 del 24 luglio 2017 
pubblicato  sul  BURL SEO n.  30 del  27  luglio  2017,  è  stato  indetto  il  Referendum consultivo 
regionale per l’autonomia;

VISTI:
1. l’art. 15 del .l. 18.01.1993 n. 8, convertito in legge n. 68 del 19.03.1993;
2. l’art. 17 della legge 23.04.1976 n. 136;
3. il D.lgs.vo 165/2001;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  costituzione  dell’Ufficio  Elettorale  Comunale  con  la 
designazione del personale che deve provvedere al disimpegno delle varie mansioni, relative alle 
operazioni elettorali;

RICHIAMATI:
il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico Umberto ai sensi 
degli artt.  50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di  
Servizio,  ex artt.  107 e  109 del D.Lgs.  n.  267 del 18.08.2000, dell’Area  “Servizi  Demografici, 
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali”;
la  deliberazione  di Consiglio  Comunale n.  12 del 29.03.2017, con la  quale  si  è provveduto ad 
approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
il vigente regolamento di contabilità;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 21 del 27.07.2016;



la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 10 del 29.03.2017;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  183,comma  8  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA
1.  di  costituire  l’Ufficio  Elettorale  Comunale  per  il  Referendum  consultivo  regionale  per 
l’autonomia del 22 ottobre 2017, chiamando a farvi parte i dipendenti,  di cui all’elenco allegato 
sotto la lettera “A”, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.l.vo 
18.08.2000, n.267;

3. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del  tribunale amministrativo regionale 
di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al presidente della 
repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 315 del 28/08/2017 avente per oggetto: 

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFEREDUM 

CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA PER L’AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

        

 
 
Lì, 29/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
 

 



UFFICIO ELETTORALE COMUNALE  

 

COGNOME E NOME 
PROFILO PROFESSIONALE 

E CATEGORIA 
ATTIVITÀ 

Novali Giuseppina 

istruttore amministrativo 
settore servizi demografici 

ufficiale elettorale 
cat. C5 

 
adempimenti amministrativi: 
 
- revisioni tessere elettorali 
- gestione elettori aire 
- presidenti di seggio 
- scrutatori 
- propaganda elettorale 
- preparazione materiale per 

seggi 
- assistenza e presidio del 

servizio nei giorni di votazione 
- duplicati 
- autorizzazione al voto 
- consegne tessere elettorali 
- contabilità 
- atti di autorizzazione e 

liquidazione relativi al 
personale 

Lorenzi Monica 
istruttore amministrativo 

settore servizi demografici 
cat. C2 

Bolis Nadia 
istruttore amministrativo 

settore servizi demografici 
cat. C1 

Belli Rita Angela 
istruttore amministrativo 

settore istruzione 
cat. C2 

Tomasoni Nicoletta 
istruttore  amministrativo 

cat. C2 

Magnifico Savino 
collaboratore amministrativo 

settore protocollo cat. B1 

Ribolla Carla 
istruttore amministrativo 

settore tributi 
cat. C2 

Ruggeri Luca 

agente di polizia locale 
settore commercio-polizia locale 

e amministrativa 
cat. C4 

 

Calabria Giuseppe 

 

 
 
 
 
 

collaboratore polizia locale 
cat. B2 

 
 

 

De Michele Mara 

agente di polizia locale 
settore commercio-polizia locale 

e amministrativa 
cat. C2 

 

 

   
adempimenti tecnici:  
- predisposizioni tabelloni per 

propaganda elettorale, 
allestimento seggi 

Mei Ivo 
operatore tecnico 

settore tecnico 
cat. B1 
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