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Determinazione n" 25 . AS in data 28 / LL / 20L6

Oseetto: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Onorari ai componenti dei seggi
elettorali. Impegno di spesa.

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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
Si rende necessario prowedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento degli onorari da
corrispondere ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali di cui
all'oggetto;
Con circolare n. 10 del 04.10.2016, del Ministero dell'Interno sono state diramate le disposizioni relative
alla disciplina delle spese;

Con circolare n. 10 del 04.10.2016, del Ministero dell'Interno sono state diramate le disposizioni relative
alla liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi;
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. I) della legge 8.4.2004, n.90, ai componenti dei seggi spettano i
compensi di cui all'art. I commi 1,2 e3 della legge 13.3.1980 n.70 e successive modificazioni;
Nella succitata circolare sono evidenziati gli importi degli onorari da corrispondere in maniera
diversificata ai Presidenti, ai segretari ed agli scrutatori;
Che pertanto gli onorari sono quantificati come segue:

1. Presìdente di Seggio €uro 130,00;
2. Segretarío del Presidente e Scrutøtorì €uro 104,00;

Visto:
1) n 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'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità arnministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5i del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnat:.ziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di impegnare la complessiva sornma di €uro 3.276,00 per onorari spettanti ai componenti dei seggi
elettorali in occasione delle consultaziottt elettorali in oggetto;
2) Di procedere con successivo prowedimento alla liquidazione in favore dei componenti dei seggi
elettorali sulla base della certificazione prodotta dai Presidenti stessi delle sezioni;
3) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura nel bilancio comunale in corso;

****** *. *******,t * ** * ***{. * * *'F**:1.*¡*¡*:t:1.:t

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'l/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, contma 1o del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i.n diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Capitolo Codice Descrizione Importo
30000250 'e e b¿l¿ Spese elezioni politiche e referendum - prestazioni di servizio 3.276,00

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano 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 delle "DETERMINAZIOM" atti originali

It

Firma a mezzo stampa

Ai sensi dell del D.Lgs. n. 39/1993J

2

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzø dell'azione amministrativq 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 finanziøríø dellø spesa, ai sensi
dell'art.15I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE

Yel o ol,(
Tiziqna Benedetti)

Data.
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