COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 27 DEL 09/05/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Impegno di spesa inerente gli aspetti organizzativi per le consultazioni Europee del 26/05/2019
– Onorari componenti seggio elettorale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il provvedimento sindacale del 16.06.2016 di conferimento della responsabilità dei servizi
amministrativi alla Dott.ssa Maria Novena attribuendo alla stessa il potere di adottare tutti gli atti
amministrativi attinenti il servizio;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;
PREMESSO che con decreti del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019 pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, sono stati indetti i comizi elettorali rispettivamente di
convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio, dei comizi per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti per l’Italia e di assegnazione, a ciascuna delle cinque circoscrizioni
elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale, del numero dei seggi spettanti al nostro Paese,
complessivamente pari a 76;
RICHIAMATA la circolare della Prefettura di Imperia del 24/04/2019 con la quale, in vista delle
consultazioni in oggetto, si richiama l’attenzione sugli adempimenti preparatori di prevalente
competenza comunale ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti della sezione
elettorale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 62/2002;
RICHIAMATA altresì la circolare n. della F.L. 6/19 del 2/04/2019 specificatamente riferita alle
spese di organizzazione ed attuazione delle tornate elettorali del 26/05/2019 ivi comprese le
competenze dovute ai componenti dei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo
abbinate alle Amministrative del 26/05/2019;
RITENUTO nella fattispecie di quantificare tali spettanze nell’ammontare di € 600,00
rispettivamente derivanti dall’incarico di 1 presidente (€ 120,00), 4 scrutatori (€ 384,00) e un
segretario (€ 96,00); legge;
DATO ATTO che occorre provvedere all’impegno di spesa per gli onorari ai componenti del
seggio elettorale di questo Comune ammontanti complessivamente a EURO 600,00 pari a EURO
480,00 per gli scrutatori e segretario e EURO 120,00 per il presidente di seggio per complessivi n. 1
seggi;
RILEVATO che le spese in argomento sono poste a carico dello Stato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennio 2019/2021;

DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 600,00 per onorari ai componenti del seggi elettorali di
questo Comune, allestiti in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019
imputando la relativa spesa sul bilancio 2019 come segue:
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Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio contabilità comunale per gli adempimenti
conseguenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA NOVENA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

=====================================================================
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria del
presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

Esecutiva il 09.05.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 10/05/19 per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA
_______ F.to _______
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