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Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI  
Ufficio/Servizio: VICE SEGRETARIO 

 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

N. 102  del 12-04-2014  
 

  OGGETTO: CONFERIMENTO AL SIG. MELCHIORRI EMILIO D I UN INCARICO DI  
           COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA   
           ZBE0EC91D2  

  
=================================================== =================== 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO che: 
 
l’Ufficio Servizi demografici disponeva, fino al me se di settembre 
2011, di un organico di 3 unità a tempo pieno, di c ui una Responsabile 
del Servizio, che curava anche l’ufficio elettorale , leva e altri 
servizi, una figura destinata allo Stato Civile ed una figura 
destinata ad attività di anagrafe e sportello; 
 
CONSIDERATO che attualmente l’organico di tale uffi cio è composto da 
due unità, una delle quali sta fruendo dell’astensi one facoltativa per 
maternità e che, al momento del rientro, potrà gode re dei congedi 
parentali; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica de l 17 Marzo 2014 
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 64 del 18 m arzo 2014, con  il 
quale sono  stati  convocati per il 25 Maggio 2014 i  comizi per le 
elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettant i all’Italia; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data  20 marzo 2014 con 
il quale è stata fissata per il giorno di domenica 25 maggio 2014 la 
data per lo svolgimento delle consultazioni elettor ali per l’elezione 
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali che sca dono per compimento 
del quinquennio, o che dovranno essere rinnovati pe r motivi diversi 
dalla naturale scadenza; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pe saro e Urbino 
datato 28.03.2014 con il quale si convoca i comizi per domenica 25 
maggio 2014 per il rinnovo di vari Consigli Comunal i della Provincia 
di Pesaro e Urbino, tra i quali quello del Comune d i Pergola; 
 
DATO ATTO che il personale impiegatizio presente in  Comune non dispone 
di specifica esperienza pluriennale nella conduzion e dell’Ufficio 
elettorale in occasione di elezioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112  del 09.04.2014, 
immediatamente eseguibile, con la quale si è autori zzato il 
conferimento di un incarico di collaborazione coord inata e 
continuativa, con le caratteristiche sotto riportat e, al Sig. 
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Melchiorri Emilio, ex Responsabile dell’Ufficio Ele ttorale del Comune 
di Pesaro; 
 
RITENUTO pertanto, in considerazione della straordi naria ed 
eccezionale esigenza attuale, necessario provvedere  a conferire un 
incarico esterno di collaborazione coordinata e con tinuativa, limitato 
al periodo delle elezioni previste per il 25 maggio  2014, ad un 
soggetto esperto di servizio elettorale; 
 
RITENUTO pertanto autorizzare l’assunzione di un im pegno di spesa per 
il conferimento del citato incarico esterno di pres tazione, che dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: 
 

- compenso lordo complessivo di Euro 1.400,00, oltre oneri a 
carico dell’Ente; 

- l’incaricato dovrà portare a termine il seguente pr ogetto: 
 

Individuazione del progetto   
Lo scopo del progetto è quello di collaborare e sup ervisionare 
gli adempimenti relativi all’Ufficio Elettorale Com unale in 
occasione delle elezioni in programma per il 25 Mag gio 2014. 
  
Il progetto sarà realizzato nel periodo in un perio do 14.04.2014 
– 30.05.2014 in orari e giorni a scelti in accordo tra Comune e 
collaboratore. 
 
Mezzi e strumenti 
Il prestatore d’opera potrà utilizzare, oltre che i  propri 
mezzi, anche quelli messi a disposizione dal Commit tente e 
presenti nella sede (computer, fotocopiatrice, stam pante, ecc.). 
 
Organizzazione e coordinamento 
Il prestatore d’opera avrà come riferimento il Resp onsabile del 
Settore Affari Istituzionali e il personale dell’Uf ficio Servizi 
demografici. 

 
ACQUISITA la disponibilità del Sig. Melchiorri Emil io, attualmente in 
pensione, ex Responsabile dell’Ufficio Elettorale d el Comune di 
Pesaro, a ricevere l’incarico di prestazione di cui  trattasi; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO lo schema di contratto allegato al presente a tto; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di approvare lo schema di contratto di collaborazio ne coordinata 
e continuativa, allegato al presente atto e di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

 

2) di conferire al Sig. Melchiorri Emilio un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per la rea lizzazione 
del progetto indicato in narrativa e nella delibera zione della 
G.C. n. 112 del 09.04.2014 e secondo quanto indicat o nel 
contratto di cui al punto 1); 
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3) la spesa per l’incarico di collaborazione coordinat a 
continuativa fa carico: 

 
a.  per Euro 1.400,00 relativi al compenso sul cap. 223  

“COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE C/O 
SERVIZI DEMOGRAFICI” del corrente esercizio finanzi ario; 

b.  per Euro 119,00 relativi all’irap sul cap.227 “I.R. A.P. 
SULLE RETRIBUZIONI,COLLABORAZIONI,ECC. SERVIZI ANAG RAFE, 
STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA” del corrente 
esercizio finanziario; 

c.  per Euro 210,00   relativi ai contributi Inps ed In ail a 
carico dell’ente sul cap. 226 “CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED 
ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO ANA GRAFE” 
del corrente esercizio finanziario; 

 

4) di trasmettere copia del presente atto, con tutti i  relativi 
documenti giustificativi, al servizio finanziario p er i 
conseguenti adempimenti.  

Pergola, lì 12-04-2014 
 
                                           IL RESPO NSABILE DEL SETTORE 
        AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                         F.to Buratti Dott. Stefano                                         
                                            
=================================================== ===================  
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Pergola, lì 14.04.2014 
                                                  I L RESPONSABILE DEL 
                                                  S ERVIZIO FINANZIARIO 
                                               F.to  Capotondi Rag. Verardo 

                                                   

                                              
                         
La suestesa determinazione viene pubblicata all'Alb o Pretorio Comunale per  15  
giorni consecutivi dal 10-05-2014 al 25-05-2014  (R eg. n. 1244). 
Pergola, lì  10-05-2014 
           Il Responsabile del Settore 

           Affari Istituzionali 
             F.to BURATTI STEFANO 
___________________________________________________ ___________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
Pergola, lì 10-05-2014 

                                                                                                       
                                                  I l Responsabile del Settore 

                        Affari Istituzionali 
                   BURATTI STEFANO 
___________________________________________________ ___________________________  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'A lbo Pretorio Comunale  
per  15  giorni consecutivi dal 10-05-2014 al 25-05 -2014 (Reg. n. 1244). 
 
Pergola, lì   
            Il Responsabile del Settore 

            Affari Istituzionali 
             BURATTI STEFANO 

 


