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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30                                                      del 02/04/2012 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET ALL’UFFICIO ELETTORALE 
PER ALTRI ADEMPIMENTI INERENTI LA 
CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 6 E 7 MAGGIO 
2012 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ED IL 
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
          L'anno duemiladodici il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 9.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, 
si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv. Pasquale 
CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 3 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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Segue  n. 30                                                                del 02/04/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

 che con Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. 0017575/2012 del 7/03/2012 sono 
convocati per domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 e, in caso di eventuale turno di ballottaggio, per 
domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012, i comizi elettorali per la elezione diretta dei Sindaci e dei 
Consigli Comunali dei  Comuni ivi elencati; 

 che il Comune di STIO è interessato alla consultazione elettorale; 
 che in riferimento alla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per 

l’espletamento delle predette elezioni amministrative, occorre provvedere all’assegnazione del 
budget occorrente per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all’estero ; 
 
TANTO PREMESSO 
RITENUTA la necessità della spesa; 
VISTA la circolare n. 5/12 del Ministero dell’Interno “Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. 

Competenze degli oneri” con la quale, tra l’altro  si precisa che restano a carico  dello Stato talune spese del 
procedimento elettorale tra le quali la spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline-avviso, della 
fornitura dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, le schede per la votazione, le buste e gli 
stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione; 

RITENUTO di assegnare al responsabile del servizio il budget necessario per far fronte alle spese di 
che trattasi, ed anche per altre eventuali necessità dell’ufficio onde garantire il regolare assolvimento 
dell’iter procedurale come previsto dalla legge, che possono stimarsi in complessivi € 1000,00 (IVA 
compresa e trasporto); 

VISTO l’art. 163 del D. Lgsv. n. 267/2000 ss.mm.ii. 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile del  Responsabile del servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 del TUEL; 
CON VOTI unanimi, favorevoli, palesemente espressi; 

D E L I B E R A 
1. di assegnare al Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario, per i motivi in 

premessa esposti, il budget di € 1000,00 (IVA compresa) per la causale in narrativa; 
2. di imputare la spesa di € 1000,00 all’intervento n. 4000005 Cap. 1 del bilancio di previsione 

del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
3. di demandare al medesimo responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed 

immediatamente eseguibile. 
********** fine deliberazione ********** 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Stio, lì  02/04/2012              
                                                                                               IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   
                                                                                                - f.to Rag. D’Ambrosio Roberto - 
                                                                                            

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Stio, lì 02/04/2012           
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              - f.to Rag. D’Ambrosio Roberto –  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                                  addì  02/04/2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 02/04/2012                                                     

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 02/04/2012 al 

16/04/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno 02/04/2012 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 29/03/2012                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Lì  02/04/2012                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

 


