COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/08/2021

NUMERO: 120

OGGETTO:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.
ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE. CRITERI,
DIRETTIVE E CONFERIMENTO RISORSE. IMPORTO DI EURO 169.542,00.

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto alle ore 12:30, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico,
ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020,
convocata in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori :
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto
Risultano assenti per la presente deliberazione: il Sindaco, Caprioglio Ilaria e gli Assessori
Montaldo Silvano, Levrero Roberto, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Vicesindaco, Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa BACCIU LUCIA, in presenza.
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Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.
ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE. CRITERI,
DIRETTIVE E CONFERIMENTO RISORSE. IMPORTO DI EURO 169.542,00.

L’ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
VISTI:
• il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale è stata fissata
per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per
l’elezione dei Consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15
settembre e il 15 ottobre del corrente anno; nello stesso decreto viene altresì
fissato l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18
ottobre 2021;
• il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale per il Comune di Savona emesso in data 5 agosto 2021, ai sensi
dell’articolo 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, dal Prefetto dell’Ufficio territoriale
di Governo di Savona per le date fissate dal decreto ministeriale summenzionato.
RICHIAMATI:
• il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, che
approva il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali;
• la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina
l’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale
e del consiglio provinciale, nonché il relativo regolamento di attuazione emanato
con D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
• i capi II e III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme inerenti
l’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità degli amministratori locali nonché il
sistema elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale;
• il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modifiche con la legge 3
maggio 2021, n. 58, che ha disposto, visto il perdurare della situazione pandemica e
della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale, il differimento delle
consultazioni elettorali amministrative previste per il turno ordinario dell’anno 2021
in un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, nonché altre
semplificazione del procedimento elettorale per questa specifica tornata elettorale;
• il combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che regola la
composizione del consiglio comunale in base alla densità demografica, e dell’art. 2,
comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come in ultimo modificata
dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, che stabilisce che a decorrere dal 2011, e per tutti gli
anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo
consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, il numero dei consiglieri
comunali è ridotto del 20%;
• l’art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, così come in ultimo modificato dall’art 8,
comma 1 lettera b), della legge 30 aprile 1999, n. 120, il quale dispone che la data
per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali è fissata dal Ministro
dell’Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello della
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•
•

•
•
•

•

votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla
convocazione dei comizi;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014) nello specifico l’art. 1,
commi 398, 399, 400 e 401;
l’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l’obbligo dei Comuni di
organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori non
deambulanti il raggiungimento dei seggi elettorali;
l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, che stabilisce l’importo
degli onorari da corrispondere ai componenti gli uffici elettorali di sezione;
la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta
le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali n. 4 del 21 gennaio 2014, la quale ha richiamato l’attenzione sulle
modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali intervenute con la legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
l’art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, il quale prescrive che tutte le
spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei Consigli Comunali,
fatta eccezione di quelle indicate al terzo comma, sono a carico degli enti ai quali
detti consigli appartengono.

TENUTE in debita considerazione le disposizioni legislative ed i principi enunciati di cui
alla precitata Legge di stabilità 2014, ovvero:
• la rimodulazione in diminuzione dei fondi da ripartire a livello nazionale per
l’espletamento delle operazioni;
• la conseguente riduzione degli stanziamenti di spesa specifici per il raggiungimento
dell’obiettivo prefissato in capo ai Comuni;
• le rivisitate modalità di svolgimento delle consultazioni;
• la rimodulazione in diminuzione del periodo e delle ore da autorizzarsi per il lavoro
straordinario, ovvero: limite medio di spesa mensile per persona 40 ore, massimo
individuale da autorizzarsi 60 ore;
• la determinazione del periodo “elettorale” con inizio dal 55° giorno antecedente alla
data delle consultazioni, sino al 5° giorno successivo la stessa e con determinazione
di autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario da adottarsi
preventivamente (conseguente abrogazione del termine di dieci giorni dalla data del
decreto di convocazione dei comizi);
• la riduzione del periodo di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere
elettorali da 5 giorni precedenti la consultazione a 2 e con orario di apertura al
pubblico dalle ore 9 alle ore 18;
• l’abolizione della propaganda “indiretta” e riduzione degli spazi per la propaganda
“diretta”.
VALUTATE le spese occorrenti per il completo espletamento delle operazioni solamente
per il primo turno di votazione quale mera previsione alla luce dei reali fabbisogni- possono
essere individuate come in appresso:
1. competenze per i componenti delle 61 sezioni elettorali e della
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sezione speciale ospedaliera, nonché la liquidazione di eventuali
trattamenti di missione ed eventuali ulteriori sezioni elettorali speciali
per la raccolta del voto domiciliare.

€ 47.000,00

2. competenze per i componenti dell’ufficio centrale.

€ 3.000,00

3. spese per prestazioni di lavoro straordinario (compresi oneri riflessi)
del personale addetto alla preparazione e allo svolgimento delle
operazioni elettorali, al collegamento tra i seggi e l’ufficio centrale, alla
custodia dei locali e quant’altro espressamente stabilito con apposito
provvedimento.
4. spese generali:

€ 80.042,00

1.
2.
3.
4.
5.

spese per trasporto al seggio di elettori non deambulanti;
spese per noleggio tabelloni per la propaganda elettorale;
spese per stampati e manifesti;
spese postali;
spese per incarico ad impresa di facchinaggio relative
all’allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali nonché al
trasporto del materiale;
6. spese di cancelleria, beni di consumo e/o prestazioni d’opera
necessari all’arredamento delle sezioni elettorali e/o alla corretta
esecuzione del procedimento elettorale;
7. spese per la fornitura dei buoni pasto;
8. spese
per sanificazione dei locali sede di sezione, fornitura dei
dispositivi di protezione individuale e altre spese dovute alla
situazione pandemica.
totale:

€ 39.500,00

totale generale:

€
169.542,00

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è possibile prevedere l'esatto importo relativo alle
spese generali, in considerazione di quanti candidati e liste parteciperanno alla
competizione elettorale e delle spese relative alla situazione pandemica in corso, in caso di
maggiore spesa l'importo verrà integrato con successiva variazione di bilancio.
RITENUTO, pertanto, opportuno assegnare al Settore 2 – Affari Generali, Risorse Umane
e Servizi Demografici il presidio ed il coordinamento dell’organizzazione complessiva delle
operazioni, di cui al precedente prospetto, conferendo allo stesso le necessarie risorse ed il
supporto:
• del personale del Servizio Informatica per quanto concerne tutte le attività connesse
alle procedure informatizzate;
• del personale in servizio che si riterrà, eventualmente, necessario a garantire il
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regolare svolgimento delle predette consultazioni elettorali.
PRECISATO che occorre adottare urgentemente il presente provvedimento al fine di
consentire di espletare le procedure necessarie all’esecuzione degli adempimenti sopra
descritti.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di assegnare al Settore 2 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici la
somma di euro 169.542,00 per garantire il regolare espletamento delle operazioni
relative alle consultazioni amministrative comunali;
2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 169.542 ,00 andrà a valere sulle
seguenti voci di bilancio 2021:
a. euro 14.399,00 relativi alla voce di bilancio 0107101, capitolo 1/5, ad oggetto
“oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell’ente –
elezioni amministrative”;
b. euro 60.500,00 relativi alla voce di bilancio 0107101, capitolo 1/6, ad oggetto
“prestazioni straordinarie – elezioni comunali”;
c. euro 5.143,00 relativi alla voce di bilancio 0107102, capitolo 50/3, ad oggetto
“IRAP – personale elezioni comunali”;
d. euro 9.500,00 relativi alla voce di bilancio 0107103, capitolo 12, ad oggetto
“elezioni comunali – acquisto di beni”;
e. euro 80.000,00 relativi alla voce di bilancio 0107103, capitolo 15, ad oggetto
“elezioni comunali – prestazione di servizi”;
3. di dare atto che ai successivi impegni e alle conseguenti liquidazioni provvederà, il
Dirigente del Settore 2 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, con
appositi provvedimenti secondo quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
4. di dare alla presente proposta di deliberazione immediata eseguibilità ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, stante l'urgenza di provvedere in merito onde consentire l'avvio delle
procedure elettorali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito onde consentire l'avvio delle procedure elettorali.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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