ORIGINALE

N.

40 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Fissazione compensi Presidenti di seggio e scrutatori per Referendum
Consultivo comunale del 16.10.2011.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE del mese di
SETTEMBRE alle ore 19,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 28.09.2011

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.08.2011 è stato
approvato il quesito di Referendum consultivo proposto dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 2
del Regolamento comunale sulla realizzazione della strada di collegamento tra la Zona Industriale
Aussa-Corno e la S.S. n. 14, secondo il tracciato indicato nel Progetto Preliminare redatto dl
Consorzio ZIAC ed approvato dalla Giunta regionale con Del. 311/2011
CHE con Decreto sindacale n. 7 del 14.09.2011 è stato fissato nella giornata di domenica
16 ottobre 2011 dalle ore 08.00 alle ore 21.00 lo svolgimento delle operazioni referendarie;
CHE ai sensi dell’art.11 comma 1 del Regolamento per il Referendum approvato con
deliberazione consiliare n. 84/96 e da ultimo modificato con Delibera C.C. n. 18 del 03.08.2011, i
Presidenti di seggio vengono nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali di categoria C o
superiore, mentre gli scrutatori vengono nominati prioritariamente secondo le procedure di cui alle
L. 53/90 e 270/05 e in via residuale tra il personale dipendente;
CHE ai sensi dell’art.11 comma 4 dello stesso regolamento stabilisce che
determina il compenso spettante ai componenti dell’ufficio di sezione;

la Giunta

TUTTO ciò premesso
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.L.gs 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fissare i compensi ai presidenti e agli scrutatori come segue:
€ 250,00 Presidenti
€ 150,00 Scrutatori
2. di demandare al Segretario Comunale tutti i successivi adempimenti.

Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modificazioni

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28.09.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

28.09.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 28.09.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.09.2011 al 13.10.2011.
Addì 14.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

