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Oggetto

Determinøzione n" 05 . AA in døtu 02 .0 3 . 20Lg

. Elezioni Politiche del 04 marzo 2018.
' Onorari componenti seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
Con G.U.- Serie Generale n. 302 del29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della
Repubblica con i quali sono indette per il giorno di ooDomenica 4 muzo 20L8'o le consultazioni per
l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato detta Repubblica;

Premesso che con G.U.- Serie Generale n.302 del29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Decreti del
Presidente della Repubblica con i quali sono indette per il giorno di domenica 4 marzo 2018 le consultazioni
per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Riscontrata la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento degli onorari
da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 2lF .1. e 3/F.1. del 16.01.2018 relative alla disciplina delle spese
per l'organizzazione tecnica, al trattamento di straordinario per il personale comunale e agli onorari dovuti ai
componenti dei seggi per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 ed evidenziati gli importi degli onorari da
corrispondere in maniera diversificata ai Presidenti, ai segretari e agli scrutatori;
Rilevato che gli onorari sono quantificati come segue:
Presidente €. 187,00
Segretario e scrutatori €. 145,00

Ritenuto opportuno prowedere in merito;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,l'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parcre;
2) Il D.Lgs, 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.1L2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio fnanziario in
corso;
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5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano fusorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6) L'art.4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganízzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la complessiva somma di€.5.472,00 per onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali

in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto;

2) Di procedere contestualmente alla liquidazione in favore dei componenti dei seggi elettorali sulla base

della certificazione prodotta dai Presidenti di sezione (modello A);

3) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO Cod.imp.

300002s0 Spese elezioni politiche e referendum- prest.di servizio 5.4',72,00 ¿/SGG P

rh {< {o|<,t r< * * * * * * {< {< rl. rk tß t< {< * * * * t<,t! * * rk tß tß * * * * * *

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1o del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., ¿iventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4'

del decreto legislativo medesimo attestante la co¡lertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli arft. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio deIle "DETERMINAZIONI" atti originali

n

2

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D'Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-Si 

prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delt'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18'8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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AREA CONTABILE
Benedetti)
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