COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 847 - 23/04/2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COMPENSI AL
PERSONALE NON DIPENDENTE PER SERVIZI DA PRESTARSI PRESSO
SEZIONI ELETTORALI CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

-

Premesso:
che nella G.U. Serie Generale n. 71 del 25.3.2019 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica in data
22 marzo 2019 relativo all’indizione dei comizi elettorali,
per il giorno di domenica 26 maggio 2019, finalizzati
all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia;
che si rende necessario ricorrere, per quanto attiene alle
sezioni ubicate presso i plessi scolastici, cliniche ed
ospedali, alla collaborazione di personale non dipendente dal
Comune, da utilizzare per servizi ausiliari, quali la
ricezione e consegna del materiale diretto ai Presidenti di
seggio in caso di loro assenza, l’apertura e la chiusura dei
plessi, l’uso del telefono, servizio agli ascensori, etc.;

Considerato
che,
con
riferimento
alle
precedenti
consultazioni elettorali, si ritiene congruo corrispondere agli
incaricati addetti al servizio di custodia un compenso forfettario
lordo di € 300,00 per la mansione a loro attribuita;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di riconoscere al personale non comunale incaricato del
servizio di custodia un compenso forfettario lordo di € 300,00

per l’importo presunto complessivo lordo di € 9.900,00;
b)

di imputare la spesa
allegato finanziario;

presunta

pari

ad

€

9.900,00

come

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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