Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N° 5 DEL 02/05/2018

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE: il Presidente della Repubblica, con decreti del 28 dicembre 2017, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale-Serie Generale-n. 302 del 29.12.2017, ha proceduto allo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4
marzo 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
PEG 2018;
ACCERTATO CHE le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali sono della seguente
misura:
1.
2.

Presidente € 187,00,
Scrutatori e Segretario € 145,00 cad.;

ATTESO CHE la consultazione elettorale in argomento si è svolta regolarmente;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti dei seggi
elettorali, costituiti presso questo Comune;
PRESO ATTO CHE si tratta di spesa a carico dello Stato e, pertanto, a consultazioni ultimate, da
rendicontare all’Amministrazione interessata al fine di ottenerne il rimborso;
DATO ATTO che pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore
dell’Ente;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile dell’Area
Finanziaria, per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 153 comma 5
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
• il D.Lgs n. 118/2011;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
•
DATO ATTO , ai sensi del vigente art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. D del
D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e
la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver accertato
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

DETERMINA

1.
di impegnare e, contestualmente, liquidare la spesa sostenuta per onorari fissi corrisposti ai
componenti dei seggi elettorali di questo Comune, in occasione della consultazione elettorale sopra detta,
svoltasi il 04 marzo u.s., ed ammontante a complessivi € 912,00;
2.
di imputare la suddetta somma di € 912,00 alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1 Macroaggreagto
03 codice U. 1.03.02.99.004 Cap Peg 1200/5 del Bilancio di Previsione 2018/2020 che presenta la
necessaria disponibilità;
3.
di dare atto che la spesa sostenuta a tal titolo verrà rimborsata dallo Stato, previa rendicontazione, e
che verrà introitata al corrispondente capitolo di entrata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredino Gallizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto di
regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno di € 912,00 e la relativa liquidazione verranno imputati alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1
Macroaggreagto 03 codice U. 1.03.02.99.004 Cap Peg 1200/5 del Bilancio di Previsione 2018/2020
gestione competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Michele Sirito

