CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 429 / 2021

Uff. SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI
TORINO DI DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 - APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO CONTENENTE "MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE
OPERAZIONI DI VOTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
METROPOLITANO DI TORINO".
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 15:04 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta iIl Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia.

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, POMPEO LAURA,
DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE e FERRERO ANGELO
risultano collegati in audio videoconferenza secondo quanto disposto con Decreto Sindacale n. 53
del 05/11/2020.

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Demografici, Sig. Michele MORABITO;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale” di cui alla legge n. 56/2014 che disciplina le singole fasi del procedimento
elettorale, così come integrata dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014;
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 122/2021 del 03/11/2021 e
del Vice Sindaco n. 127/2021 del 11/11/2021 con i quali, rispettivamente, sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Torino che
si svolgerà domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 22 in un unico collegio elettorale
composto da un seggio centrale presso la Città Metropolitana di Torino e da n. 10 sezioni distaccate,
tra cui quella presso il Comune di Moncalieri, sezione n. 6;
Dato atto che con i predetti decreti sono state altresì approvate le “Informazioni ed istruzioni
operative per il voto”;
Vista la nota Prot. n. 124140/2021 in data 12 novembre scorso, con la quale è stato
trasmesso il documento “Modalità organizzative delle operazioni di voto per l’elezione del
Consiglio Metropolitano di Torino”, che dovrà essere approvato da tutti i Comuni interessati;
Dato atto, in particolare, che questo Comune dovrà provvedere all’allestimento del seggio
elettorale, dotandolo di arredi, di urne in numero pari alle fasce demografiche presenti nella sezione,
di cabine per il voto e quant’altro occorrente per garantire il corretto e regolare svolgimento delle
operazioni di voto e di scrutinio analogamente a quanto previsto per le consultazioni politiche ed
amministrative, nonché assicurare l’accesso ai locali sede di voto, la regolarità nell’accesso stesso,
la sorveglianza notturna tra il sabato e la domenica e la sanificazione dei locali sede di seggio;
Fatto altresì presente che il seggio elettorale sarà composto, oltre che da due
dirigenti/funzionari della Città Metropolitana di Torino, con funzioni di Presidente e Segretario, da
4 componenti effettivi e 2 supplenti dipendenti dei Comuni sedi di sezione, con funzioni di
scrutatore, il cui compenso viene erogato mediante il pagamento degli straordinari, quantificati ai
sensi dell’art. 39 del CCNL 14/9/2000 e art. 16 CCNL 5/10/2001, con rimborso da parte della Città
Metropolitana di Torino;
Preso altresì atto che le spese sostenute saranno rimborsate integralmente dalla Città
Metropolitana di Torino;
Tutto ciò premesso
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del
Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6/4/2021 di approvazione del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e la deliberazione n. 296 del 2 agosto 2021 con la
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

DELIBERI
1.

Di approvare il documento contenente le “Modalità organizzative delle operazioni di voto per le
elezioni del Consiglio Metropolitano di Torino”, approvate con decreto del Vice Sindaco della
Città Metropolitana di Torino con atto n.127/2021 del 11/11/2021, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (allegato “A”).

2.

Di dare atto, in particolare, che questo Comune dovrà provvedere all’allestimento del seggio
elettorale, dotandolo di arredi, di urne in numero pari alle fasce demografiche presenti nella
sezione, di cabine per il voto e quant’altro occorrente per garantire il corretto e regolare
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio analogamente a quanto previsto per le
consultazioni politiche ed amministrative, nonché assicurare l’accesso ai locali sede di voto, la
regolarità nell’accesso stesso, la sorveglianza notturna tra il sabato e la domenica e la
sanificazione dei locali sede di seggio.

3.

Di dare altresì atto che gli adempimenti a carico del Comune sono: l’individuazione dei quattro
componenti di seggio, oltre ai due supplenti; i locali sede di seggio ed ogni altra incombenza
relativa al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, con esclusione del materiale di
cancelleria, verbali, tabelle di scrutinio e schede di votazione.

4.

Di autorizzare i Dirigenti competenti ad adottare tutti gli atti necessari all’organizzazione del
regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

5.

Di dare atto che le spese di cui trattasi sono quantificabili presumibilmente in € 5.000,00, che
trovano capienza nel capitolo 233660 “Spese per elezioni consiglio della città metropolitana
(vedi cap. 039300)” del bilancio 2021 (conto finanz. U.7.02.01.02.001) – esigibilità 2021, le
quali verranno rimborsate dalla Città Metropolitana di Torino, ed introitate nel capitolo 039300
“Rimborso spese per elezioni consiglio della città metropolitana (vedi cap. 233660)” del
bilancio 2021 (conto finanz. U.9.02.01.01.001), esigibilità 2021.

6.

Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione dei relativi impegni di
spesa.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo MONTAGNA in assenza dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

