UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N.23 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Liquidazione delle spese per l'attuazione delle
elettorali del 04 marzo 2018 — Elezioni Politiche L'anno duemiladiciotto il
Comunale.

consultazioni

giorno undici del mese di maggio nella sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 07 del 20.03.2018 di approvazione del PEG e del Piano delle
Performance per il triennio 2018/2020 —
VISTO

il D.P.R. del 28.12.2017 n. 209 pubblicato sulla G.U n. 302 del
29.12.2017 con cui , a seguito dello scioglimento del Parlamento, i
comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sono stati convocati per il giorno 04.03.2018:

DATO ATTO che le spese per lo svolgimento delle elezioni di cui sopra fanno
carico per intero allo Stato;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno —Finanza Locale n. 03/2018 con
cui il Ministero dell'interno ha impartito istruzioni in ordine alle
competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 08 del 27.02.2018 con cui
sono stati impegnati Euro 912,00 da destinare al pagamento delle
competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali;
RITENUTO

che per lo svolgimento delle elezioni sopraindicate è stato
allestito un unico seggio nell'ambito di questo Comune formato
oltre che dal Presidente,nominato dalla competente Corte d'Appello
e dal segretario,nominato dallo stesso Presidente,da n. 4
scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, per un
totale di n. 6 persone;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle competenze
dovute ai componenti del seggio unico in conformità alle
istruzioni impartite dalle competenti Autorità;
ESAMINATO il prospetto degli onorari dovuti ai componenti del seggio unico
debitamente compilato e sottoscritto dal presidente di seggio che
si allega alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale che comporta una spesa di Euro 546,00;
DATO ATTO che gli onorari dovuti ai componenti del seggio unico corrispondono
alle misure previste dall'art.3 della Legge 16.4.2002,n.62 e
pertanto si ritengono meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 912,00;

VISTO

lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di approvare il prospetto che si allega alla presente
farne parte integrante e sostanziale, relativo agli
componenti del seggio unico costituito per lo
operazioni relative alle Elezioni Politiche del 04
liquidare gli stessi nella misura a fianco di ciascuno
2)

determinazione per
onorari dovuti ai
svolgimento delle
marzo 2018 e di
indicata;

di imputare la complessiva spesa di Euro 912,00 alla Missione 01Programma 07- Titolo 1 — Macroaggregato 03 _Acquisto di beni e servizi"
del Bilancio Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione e
disponibilità.

4) di chiedere allo Stato il rimborso della spesa di cui sopra mediante
presentazione del relativo rendiconto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151, 4 comma , del Decreto legislativo 18.8.2000,n.267, si
attesta che il suesteso impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi
di cui alla Missione 01- Programma 07- Titolo 1 — Macroaggregato 03
_Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2018 che offre la
dovuta previsione e disponibilità.
Testico lì 11.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Gianni Danio)

