
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  14/2018   

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario      

  

OGGETTO: Consultazioni politiche del 04/03/2018 . Liquidazione componenti del seggio elettorale. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno 28  del mese di APRILE nel  proprio ufficio. 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.302 del 29/12/2017, sono stati convocati per domenica 04/03/2018 i comizi per le consultazioni 

politiche  

 

Richiamata la Circolare F.L. 2/2018 avente ad oggetto “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le 

consultazioni politiche del 04/03/2018” che al comma 2, lett.a) – Spese per le competenze corrisposte ai 

componenti dei seggi elettorali, in cui i specifica ulteriormente che ciascun ufficio di sezione dovrà essere 

composto da n.1 Presidente, n.1 Segretario e n.3 Scrutatori; 

 

Rilevato che il Comune di Acquaviva D’Isernia conta n.1 sezione elettorale composta, ai sensi dell’art. 19 

della legge 25 maggio 1970, n.352, da nr. 1 Presidente, nr. 1 Segretario e nr. 4 Scrutatori; 

 

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del seggio elettorale 

che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione delle consultazioni 

elettorali indicate in oggetto; 

 

Visto l’allegato prospetto riepilogativo degli onorari dovuti ai componenti dei seggi (modello A) compilato e 

sottoscritto, nelle parti di loro competenza, dal Presidente e Segretario di sezione e accertato che gli stessi 

rispecchiano le direttive impartite dal Ministero dell’Interno; 

 

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2018; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare la somma complessiva di € 912,00 in favore dei componenti del seggio elettorale, relativamente 

alle consultazioni elettorali indicate in oggetto, secondo l’allegato prospetto riepilogativo degli onorari dovuti 

ai componenti del seggio che rispecchiano le direttive impartite dal Ministero dell’Interno. 

 

Di imputare la spesa complessiva di €  912,00 sul capitolo 1006 codice 01.01-1.03.01.02.010 del bilancio di 

previsione 2018/2020 e di accertare la relativa entrata a carico dello Stato sul corrispondente capitolo di 

entrata; 

 

Di dare atto che, secondo le disposizioni della Legge n.136/1976, di tale spesa deve essere chiesto il rimborso 

allo stato nei tempi stabiliti dalla legge e tramite documentato rendiconto; 

 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 28.04.2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 28.04.2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


