
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.         214 

DEL                           05 12 2019        

 

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA – DOMENICA 26 GENNAIO 2019  -  

AUTORIZZAZIONE ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE UMBERTO BONFANTI A SVOLGERE 

ATTIVITA’ STRAORDINARIA ELETTORALE PRESSO IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane  

 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna  in data 02.12.2019, n. 190 
di convocazione, per domenica 26 gennaio 2020, dei comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna; 

 

Vista la nota n. 7568 di prot. in 05.12.2019 con la quale il Comune di  Castell’Arquato 
ha richiesto l’autorizzazione affinché una unità di personale trasferito all’Unione, e 

precisamente l’Agente di Polizia Municipale Umberto Bonfanti,  possa svolgere attività 
straordinaria in occasione delle predette  consultazioni, per un totale di: 
-  N. 12 ORE DIURNE 
-  N. 10 ORE FESTIVE/NOTTURNE 
 

Richiamata la determina dirigenziale n. 20867 del 13.11.2019 – Regione Emilia Romagna 
- in relazione alla quantificazione, in via previsionale, dell’acconto a favore dei Comuni e, 

in particolare, l’elenco della documentazione giustificativa che i  comuni dovranno 

produrre ai fini del rimborso delle spese sostenute; 

 

Dato atto che, in relazione al personale delle Unioni di Comuni,  occorre la 
presentazione, da parte dei Comuni,  della seguente documentazione: 
 

 

Personale delle Unioni di Comuni 
- Richiesta scritta all’Unione del numero di unità di personale e numero di ore necessarie 
per consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali; 
 
- Atto di autorizzazione da parte dell’Unione contenente l’individuazione del personale e 
relativo impegno di spesa; 
 
- Atto di autorizzazione da parte del Comune al personale dell’Unione a prestare lavoro 
straordinario e relativo impegno di spesa in favore dell’Unione; 
 



 
- Elenco redatto a cura dell’Unione, contenente l’indicazione dei numeri e delle date degli 
atti di liquidazione, soggetti percipienti, ore liquidate, relativi importi per contributi 
previdenziali ed assistenziali, numeri e date dei mandati di pagamento; 

 
- Atto di liquidazione del rimborso all’Unione delle spese sostenute e relativa richiesta; 
 
 

Dato atto che nulla osta al rilascio della predetta autorizzazione affinché il Comune 
richiedente possa  inserire l’Agente di Polizia Municipale in questione nell’Ufficio  
elettorale comunale con contestuale autorizzazione a svolgere lavoro straordinario in 
occasione delle consultazioni elettorali del prossimo 26 gennaio 2020;  

 

Visti : 
- l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del presidente dell'Unione  n. 11 in data 22.05.2019 di nomina del 
Responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane di questa Unione, fino al 
31.12.2019; 

 

determina 
 
in riferimento alle consultazioni elettorali di Domenica 26 gennaio 2020: 

 

Di autorizzare il sottoindicato Agente  di Polizia Municipale  di questa Unione,  affinché lo 

stesso possa essere inserito nell’Ufficio Elettorale Comunale di Castell’Arquato con 
contestuale svolgimento di attività straordinaria come segue: 

 

UMBERTO BONFANTI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C3  
PRESSO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DI CASTELL’ARQUATO 
-  N. 10 ORE DIURNE 
-  N. 12 ORE FESTIVE O NOTTURNE 
 

Di assumere, conseguentemente, impegno di spesa di Euro 450,00 (Euro 332,10 oltre 

oneri riflessi al 34% circa)  all’intervento n. 40000501/1, voce: “Spese per servizi in 
conto terzi” del bilancio 2019/2021 dotato di sufficiente disponibilità; 

 

Di dare atto altresì che  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 
267, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano 
attestati dalla scrivente mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 
- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 
 
            IL Responsabile del Servizio  
                                                                                               Rag. Carla Cantarelli 
 



 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
Il maggio impegno viene registrato in data odierna  
 
 

Castell’Arquato,  05.12.2019        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

………………………………………………………………………………………………………… 
 


