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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Esecutiva
n, 123 det 30 ottobre 2017

O G G E T T O:
Amministazione

-

Elezione direna del presidente

e dei membri del Consiglio

di

l0 djcembre 2017. Composizione dell,Ufficio Elettorale, aurorEzazrone

cumulativa a svolgere lavoro sfraordinario per

il periodo I novembre

ll

dicemhe 2017.

Impegno di spesa per lo svolgimento delle stesse elezioni.

L'anno duemiladiciassette, addì

tre@

di questa Università Agraria.

Il

Dott. Mario VENANZI. Comnìissario Str.rurdinario nomindro dal

Presidentc

della Regione Lazio con Decrero n. T00014 del 20 gennaio 2017. lralla l'oggetro sopra
indicato.
Assiste

il Segretario Dott.

Rossano CEA

Responsabile del Senì.io Persokale

so opone

a

OGGETTO: Elezione dneua del Presidente e dei

de

aprowzione la seguente pnposta di deliberuzione

nenúi

del Cottsiglío di Anninistrazione

Ul|icìo Ele omle, autotizzazìone cumulativa a svolgerc lawro straordina

o

-

I0 dìcenbre 2017. Composizione

per il peùodo

I kownbrc - I I dìcenbrc 2017

Inpegno di spesa pet lo svolAinento detle stesse elezioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto che con il Decreto del President€ della Regione Lazio T00180 del 17.10.2017, sono stati indettì per ilgiomo di domenica

l0 dicembre 2017 i comizi elettorali per I'elezione diretra del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Universira
Agraria di Tàquinia;

Dato alto che occone dare immediato corso al procedimento eleforate e

a

runi i relarivi adernpimenti connessi;

Considerata I'urgenza di prowedere agli adempimenti da porre obbligatoriamente in essere ai fini den'organizzazione del
Drocedimento elettomlel

vis(o che bisogna adottare un apposito documento di composizione dell'Ufficio Eleíoral€ e contesruale a\to.tzz ziane

a

svolgere lavoro straordinario per esigenze connesse all'organizzazion€ delle consultazioni elettorall

Coísiderato che, al fin€ di assicurare la puntuale

e

precìsa esecuzione di tultì gli ad€mpimenti, si rende necessario determinare la

far ftonte a tute le operazioni connesse alle consultazioni di cui sopra, nonchè dare corso al pronro
potenziamento dell'ufIìcio Elettofale per un periodo intercorente dal 2ó ottobre 2017 (45. giomo
antec€denîe Ia dara de|e
spesa occorrente per

consultazioni) al l5 dic€Ìnbre 2017 (quinto giomo succ€ssivo alla data d€lle consulrazioni) autorizzando personale
il
chiamalo a
làme pale ad effetuare lavoro stmordinario entro il limite di spesa di 40 ore mensiti pro-capit€ e fino ad
un massimo jndividuate
di 60 ore mens ili. €osi come pr€visro dal numero I della ter€ra d) comma 400 de ,an.

visto I'arÎ

16 d€l

ccNL

del 5 ottobre 2001 e l'art.39 del c.c.N.L. per

Autonomie Locali succ€ssivo a quello del primo aprile 1999 e sotroscrino

il

il

r de

[a Legge

2

7/

r

2nu3

, n.r

4i..

personate d€l comparro deìle Regioni e deìle
1,1.09.2000.

it

quale stabiìisce che

straordinario prestato in occasione di consultazìoni €l€norali o referendarie non coocone ai timiti di cui

all,ar. I4

it

lavoro

det C.C.N.L.

d€101.04.1999:

Ritenuto necessario p€r garantke ìl conetto complelamento del lavoro in programma, awalers'
di una prof€ssionaliÈ €s.ema
dohta di specifica compet€nza in materia di elezioni amminisrrative, e €he rate figura operi all,intemo
della s€de, affjancando l€

profèssionalita specialisriche incaricare delle singoìe mansioni;

Dato àtlo dell'eskema complessita della materia di che trattasi, e della necessid.tj una buona
conoscenza det sisrema e del
complesso normativo che vi sonende, con paficolare riferim€nto alle procedure inrro.lotte
in matena di etezioni da o Staruro
dell'Universiaa Aeraria:

Riconosciuta la professionalifà ed esperienza del sig. Bruno Mazzola che ha lavoraro presso l,umcio
Elenorale del comune di
Tarquini dirigendo e sovraintendendo tutte Ie operazioni delle tomate eletrorali susseguitesi
nel corso de a propria esperienza
lavorativa, dalla quale si evince ta specializzazione ne

Unive6ilA Agrùra di lùqùinia

a

materia di che lratrasi:

Dehberdione Cofrmissariate

n

t2ll201?

Vista Ia disponibilira ad accetare l'incarico per un compenso che riconosca, esclusivamente, il rìmborso delle
sino alla concotenza di € 500,00, e rit€nuto pertanto che

sp€se sostenule

e convenienza, lra

il servìzio in ogg€tto rientri, in t€rmini di economicità

i servizi acquisibili in economia su proposta diretùa del R€sponsabil€ del S€rviziol

Visto il prospetto delle mansioni
in parola di cui all'All€gato

ass€gnate a ciascun dipendente per lo svolgim€nto di tutte le op€razioni concementi le elezioni

"4";

visto inoltre il prosperto relativo al personale chiamaro a far parte dell'ufficio Elettofaìe cont€nente il numefo úassimo delle
ore distraordinario aulorizzate - Allegato

"B";

constatoto, che detto prospetto rispetta tutti i limiti sopfa enunciati;

Dato rtto che per far fi.onte a tutte le incombenze inerenrì le elezioni di cui sopra occor€ assumerc un impegno di
presunibil€ di Euro 35.000,00 € che tale spesa

è

sp€sa

atotale cari€o dell'Universita Agraria diTarqumra:

quindi' occorre
Dato ,tto che la sp€sa in esam€ riveste caranere obbligatorio in quanto ha ad oggetto "consultazìoni el€ttorali " €,
obbligatoriamente darvì esecuzion€;

considemtochedallluglio20|?l'Enleèsoggettoa]losp|}tpayment,nuovomeccanismodiassolvim€ntod€ll'IVAperle
operazioni nei conlìonti dello stalo

o

deSli Entì pubblici, fatla eccezione per le pfestazionì soggette

a

ritenuta d'acconto

a

titolo di

IRPEF(èilcasodeiprofessìonisti),ow€ro,l'Entepubblico,destinatariodetl'operazione.liquidaa|fomitofei|soloconispettivo
pattuitoevefsal'IVAdirettam€ntea|l'Erariomedianremodalitaoperaiivechesonoancoraincorsodidefinizionei
preso atto che in attuazione di quanto sopra disposlo, si provvedera a pagare solo l'imponibile fatturato dalle imprese fomitrici in

quadot,IvAsara!'attenutada|serviziofinanTiafioeriversataall'Erariosecondolemodalitàindicat€;

Acquisitoilpar€refavorevoleinordineallar€golafilàtecnicaresoaisensidell,art.49commaldeìD.Lgs'18'08.2000n.267'
dalrcsponsabile d€l servizio interessatoi
com€ modificaro dall'arr.3 comna I leît. B della Legge T.12.2012 î.213
Acquisiioilpaferefavorevol€inordinealtaregolaritàconlabileresoaìsensjeperglieffettidell'aft.49comma]delD.Lgs'

18.08.2000n'26Tcomemodificatodall.al'3comma]leti.BdellaLeEEe,|.|2'20|2n.2l3dalr€sPonsabilede|Servizio
ione finanziaria d€ll' Ente:
interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla sinÌaz

Visti:

-

lo Slatuto vig€nte;

il D.lgs. l8 agosto 2000, n 26?, recant€: "Testo unìco d€lle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

e

s'm

i'

Df,LIBERA
Per i morÙi esptessi in naùativa che qui si ìntendono integalùente

e

sosranzidlùente ùportati

del|'elezione diretta del
atto d€llo sbnlamento di bilancio 201?' pari a € ]5.000,00' necessaria pef lo svolgimento
201?'
presidente e dei membri del consiglio di Amministrazione d€ll'università Agraria di Tarquinia di domenica l0 dicembfe
di cui sopra inecessari impegni di
dardo mandaro al Responsabiìe del Sewizio Finanziario di assumere nei limiti dell'importo

Prendere

spesa;
Univesita Agrria di Tùqu'rìa

Delibcruion€ Connissùialc

n l2310l7

Costiluire per le consultazionì di cui al precedente punto l, per
El€norale come indicalo nell'all€gato

il

s€guent€ periodo: 26 ottobre

- t0

dicembre 2017,

l'Ufficio

"A";

Chiamare a far pafe dell'Ufficio Elettorale i dipendenti di cui al prospetto (All. "8") autorizzando gli stessi ad eff€ttuare lavoro

staordinario p€r un numero massimo di ore a fianco di ciàscun dipendente indicato, dando atto che le ore previste per ogni
dipendente coslituiscono

il limite massimo autorizzabil€, mentre le ore da svolgere effettivamente saranno commisurate alle reali

esigenze del servizio;

Affidare l'incarico al sig. Bruno Mazzola, €speto in materia elettorale, stante I'urgenza e Ia misum del compenso, a supporto
dell€ attìvità
d€ ll

dell'UÍìcio Elettorale delì'ente, finalizzate aììe attivftA

'elezione diretta del Presidente e del Cons igl io

d

necessarie

alle principali operazioni

i AmÌnjnisrrazione che avranno tuogo

it

I 0. I

per lo svolgimento

2.20 t 7;

Fissare i s€guenti ierminidi contmtro:

-

il servizio avrà caratt€re di prestazion€ occasionale sino all'l1.12.201?, con presenza dell'incaricato presso il servizio,
garantendo una fl€ssibilità in funzione dell€ esigenze dell'enle, da concordare preventivamente con il collaborarore:

-

conisp€ttivo: € 500,00

Dare atto che

a

titolo di rimborso spese;

il monte o.e autorizzato di cui al prospetro indicato

quale

All."B " è nei limiri detrati dalla vigente normariva in

materia in premessa richiamata;

Dare atto, inoltre, che i suddetti componenli I'Umcio Elettorale, autorizzati a svolgere lavoro straordinario per
le or€ srabitîe per
ciascun periodo e ripotato nel suddetto prospeno, svotgeranno t€ seguenti operazioni:

I) UFFÌCIO CENTRALE

a)

E COLLEGAMENTO CON I SECGI E SERVIZI

VARI:

verìfi€a e controlli vari in€renli la quantità € lo stato d'uso del mareriale per I'arredamenro deì seggi (tavoti, cabine
elettorali, ume cartelli indicatori ecc..) € dej locali destinati a seggi elettorali, r€dazione dei r€lativi verbatir rilascio

modelli pet ìe 6rme dei sonoscrittori e dei presentatori d€lle varie liste. ricezione delle candidature del presi.tente e
dei consiglieri, variazìoni delle lìste sezionali e generali e aìla banca dari ìnformatizzata, canc€ttazione dale liste
degli elettori che nel primo giomo fissato per le Elezioni non awanno compiuto

il

l8o anno di €ra, controllo

materiale ricevuto dalle varie Ditte fomitricì. elaborazione e trasmissione dei dari inerenti le amuenze dei votanti e i

risultati d€gli scrutini, ricompilazioDe e stampa nuove liste sezionali da depositare aì seggi p€r le operazioni di voto,
nonché ricompilazion€ degli €strari delle liste per I'affissione ai seggi, corispondenza varia, ritascio aùrotizz?fjioî,i

al voto in luogo di cura e

di

detenzione, predisposizione ìnvenrario d€l materiate elettorate, conrrollo ptichi da

inviare alla Regione Lazio, istruttoria

b)

per la consegna successiva

c)

e

svolgimenro gare per affidamento fomirur€

controllo della documentazione depositata al termine delle operazioni

di

e

servia van ecc..i

scrutinio da parre dei pr€sid€nri di seggi

all'Ufficio Cenratei

collegamento con i seggi; coordinamento e controllo lavoro da svolgere da pafe della ditta affidataria det s€rvizio
allestimento seggi elettorali e trasporto plichi; controllo trasporto del mar€riate di cui innanzi dal deposiro agti

edifici sedi dei seggi elettorali; controllo ritrasporto a fine operazioni elettorali al deposiro e compilazione verbale
sulla quantìta e sullo stato d'uso del mat€rial€ deDositato:

d)

coordinamento e controllo della regolare ubicazione e montaggio dei tabeltoni per la propaganda etettorale dir€na
p€r ogni tipo di lista da pafe della ditta aggiudìcataria d€l sefvizio; contfollo traspoto ai luoghi di montaggio

e

ntrasporo. a fine el€zioni, deitab€lroni, delte basi in cem€nto e dei pareni per la propaganda eterorare, at deposiro
Un'versità Asraria di Taquinia

Delibereron( Commtrsemlc

r

l2120t7

materìale; compilazìon€ verbale finale

la quaniù e Io staio d'uso del material€ d€positato dalla ditta a

conclusione di tutte le operazioni;

2) UFFICIO CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONEI

a)

contabilirà

€

rendicontazione delle varie spes€ impegnate p€r

le elezioni in oggetto, rilevamento presenz€

der

componenri dei seggi elettorali e relativa liquidazione delle competenze. predisposizion€ r€ndiconto spese elettorali;

3) UFFICIO ORDINE PUBBLICO:

a)

conrro

o

d€l s€rvizio dì ordine pubblico, aîfidato a un ìstituto di vigilanza privata, durante lo svolgimento di d€lle

operaz ioni di votazione e scrutinio, compresa la cusrodia delle schede di votaz ione fino al momento d€lla loro consegna

ai seggi etetrorati, scofa alla consegna plichi ai seggi elettorali, all'Ufficio elettorale

e

alla Regione Lazio al termine

delle operazionidi voto e s€rutinio;
anche
Srabilire che in caso di impedimento motivato di qualche dip€nd€nte a svolger€ lavoro straordinario, ulteriori attribuzioni,
di ore e della spesa
a favore di altri dipendenti non inclusi nell'elenco Aìlegato 'B", e sempre nel rispetto del limite massimo
previsla! potranno essere €ff€ttuate con semplice disposizione di servizio;

Dare

ato

€h€ sono rispettati

dell.ar. I della Legge

i lìmiti previsli

2711212013,

n.l4? di

L. 1 8 gennaio I 993, e dal numero I della lettera d) conma 400
complessiva massìma conispondente alla medìa di 40 ore mensili per ciascun

dall'art. I 5 del D.

spesa

drpendente per iComuni con pju di 5 dipendenli

dipendenle, secondo le eff€ttiv€ €sigenze,
Dare ano che n€l limite complessivo previsto, l€ ore effettivamente pr€slate da ciascun
saranno rilevabili dal controllo automatico dell€ presenze;

Agraria diTarquinia e deve essere
Dare atto che la presumibile sp€sa comptessiva di € 35.000,00 è a totale carico d€ll'Università
impegnata sul bilancio diprevisione anno 2017;

qualofa dovessero sorgere esigenze impfevist€,
Riservarsì di inregrafe it presente prowedimento con ulteriore impegno di spesa
in special modo per I alfidamento dei servizi vari:

per I'inlero periodo dal Segretario' Dott'
Dare atro che tutte l€ operazioni di comperenza dell'uflicio Elettorate saranno dirette
Rossano C€a, Responsabil€ del servizio Affari Generali e in caso di assenza dal

vice segetario Maria Bellucci' Responsabìle

Servizio Finanziario - Personale;

Utilizzafeperiltraspolodeiplichiaiseggi.all'UfficioElettora|e,allaRegioneLazio,imezzi,gliautistieglioperaidellaDitta
aggìùdicataria della gara di allestimento dei seggi elettorali;

Dare atto, ai sensi e per

gli effetti di

quanto dhposto dall'art- 147-bis, comma

l,

del D.Lgs n. 26712000 che

il

presenle

contabil€ da
prow€dimento compola esclusivamente gli inp€gni di spesa di cui sopra e pertanto sarà so$oposto al controllo
pafe del Responsabile del Servizio Finanziado, da rend€rsi mediante apposizione del visto di rego,arita contabil€ e
dell'attestÀz ione di copelum finanziaria;
trasparenza e dell'accessibilita
Dispone che copia del presente atio sia pubblicato in úodo permanente' ai fini della massima
Elettoruli 20 | 7:
sul sito hiituzionafe dell'Ente nella sezione " Anmìnístruzione Trasparcnte" Sezione Consultozioni
totale,

Unive6ità Agrdia di Tùqù'rra

D€|be@ionc Commissdi.le

n l2l20l?

Demandare al Responsabile del Servizio Aziendale gli atti connessi € conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Awerso la presente d€liberazione sono ammessi i seguentj rìcorsi:
Ricorso straordinario aì President€ della R€pubblica, da pafe di chi
120 giomi, aisensi

-

vi abbia

interesse, per motivi di legilimità, enro

delD.P.R.24.I Ll97l, n. I199;

fucorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di ciustizia Amministrativa del Lazio, da parte di chi vi abbia interesse,

entro 60 giomi, ai s€nsì della legge 06.12.l9?1, n.l014.

I

riconi

1) e 2) sono ahematjvi

La presente delibetÉione, è dichiarcta ínne.liatanenîe esepuibìte aisensi

Unrvgsità Agraria di

Tùqu0ú

dett,a . 22 comna 2 detto Staîuto.

DelibcreioneComniswialcn 123/2017

PROSPETTO DIPENDENTI COMUNALI FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DELL'LNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA DEL 1O DICEMBRE
2017

NOME E COGNOME DIPENDENTI
Cea Rossano

Bellucci Maria
Carlucci Alfiedo
Mencarelli Marco
Bellucci Maria
Benvenuti Giulio
Goretti Pietro

Bellucci Maria

Bellucci Maria
Benvenuti Giulio
Malatini Conado

MANSIONI SVOLTE
Adempimenti - Collaborazione Uffi cio
Elettorale Comune Coordinamento e assistenza
Commissione Elettorale
Preparazione atti, modelli, rilascio modelli liste
elettorali per presentatori liste e per candidati e
autorizzaz ioni al voto in luogo di cura

Assistenza e elaborazione

dati

sultati elettotali

Operazioni allestimento tabelloni elettorali
seggi elettorali controllo manifestielettorali
affissi in spazi destinati ad altre liste
Raccolîa dati componenti di s€ggio,
preparazione atti per liquidazione componenti di
seggio e componenti ufficio elettorale

Assistenza e controllo alle operazionidt
scrutinio ai seggi elettorali

Cea Rossano

BelÌucci Maria

Assistenza alle operazioni dell'Uffi cio Centrale

D2

€
€

cemucc Àrrneoo

87

r,rtlclneLrr uenco

Aflivilà ammlnhtrativa CEA ROSSANO
egala a

Io€anizione

17,U

19,94

€

23,01

3

€
a
€
€

20861

14,78

€

rc;to €

ii,zt

c

to,z:

a

t,gE €

17,26

t0

B7

€

1323

€

14,95

€

17 26

10

0

]ELLUCCIMARIA

D2

€

14,78

€

1670

€

19,27

0

0

3ENVENUIIGIULO

c5

€

14,58

€

16,48

€

19,01

l0

10

€

31060

]ORETTIP EÍRO

c1

10

10

€

27590

BELLUCCIMARIA

D2

14,78

€
€

eELruccr

Elaborazione dali ed

vlnA

D5

10

6

0

0

28262
132.30
132,30

uliizzazione
pfogramm

Monlaggio e
smonlagg 0 segg ed
nstallazione tabelloni
p€. pfopaganda

€

14,64
16,70

€

19,27

€

0

arE

l

Uni!ersità
^Braria

quinia

Aìlc8alo alia deìiberdione Commissùialc n.

l€

I 23120 |

7

1.342,33

LINIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
TEL .0?óó185ó016-85 829 I -FAX 076ó185783

ó

Via C. Garibaldi, l7-01016 TARQUINIA Codice Fìscal€ 0007ó220565

Pareri rilasciali ai sensi dell'art.49 del T€sto Unico d€lle leggi sull'Ordinam€nto d€gli Enti Loc{li
D' I4s 18.08.2000 o.267 € ss.mm.ii.
Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straord

inario

n

I

23 del 3 0

I

0.20 1 7

Servizio Finanziario

dirc a det Pftsidente e dei nenbti del Cohtíglia di Anninìstrazione l0 dicenbrc 2017
Composizione dell Ufrcía Elettorule, auîorizzazione cunulativo a svolgere lnoro struo lìn.ttio per il petiodo I
Oggetto: Elezíone

nowhbrc I t dicenbrc

20t7 . lnpegno di spesa per lo swlgimento delle stesse elezìoni

visto perla regolarità de l procedimento amministrativo artt
Ta.quinia, 30 ottobr€

20l'7

5 e 6 Legge 7.08. l 990

n 24l

ll Responsabile del Procedimento
F.to Maria Bellucci

Visto si esprim€ parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art 49 comma
sull'Ordinamento degli EntiLocali - D. Lgs 18.08 2000 n 267 e ss mm ii.)

I

del T U. delle leggi

Il Responsabile dal Senízio Finanzíario
F.to Maria BELLUCCI

Tarquinia, 30 ottobre 2017

regolarità contabile (art 49 del T U delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08 2000, n 267 come modificato dall'art' :Ì comma I lett b
D.L. 10.10.2012 N. I ?4 convertito, con modificazioni, in Legg€ 7.12 .2012 n.213)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine

Il Responsabile del Servizio Finanziarío
F.to Maria BELLUCCI

Tarquinia, 30 ottobre 2017

Attestazione di copertura finanziaria
Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

alla

(al. l5I

comma 4 del T U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Tarquinia, 30 ottobre 2017

Il Responsabile del Senizio Finanzíario
F.to Maria BELLUCCI
Untr(òrÀ AsEna di fùquinid

DelibcraConr$sùialo n l2l1/2017

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e confema viene sottoscritto

Il Commissa o Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Per copia conforme

Segretario
Dott. Rossano Cea

all'originale per uso amministrativo.

0 6 ll0v,

Tarquinia, lì

ito

Il

2011

,,-,.-,--€Br

'Yl..fl11
'i"r':,2'

CE

Su attestazione

on

0 6 Nov,

-

DI PUBBLTCAZIONE

deì funzionario incaricato si certifica che il presente prowedimento è pubblicato

line sul sito

Tarquinia,lì

RTIF ICATQ

wvw.agrariatatquinia.it-sezione

2017

0 6 |l0v,

d
2017

? rtJjlv.7Ul

Albo

Preto

o

di

questo Ente dal

