COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
Determinazione N°

25/2019

OGGETTO: Consultazioni regionali del 26.05.2019. Liquidazione onorari componenti di seggio.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 3 del mese di luglio nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICHIAMATO il Decreto sindacale di attribuzione p.t. delle funzioni di cui all’art 107 ed all’art 109 del D.
Lgs. 267/2000;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 71 del 25.03.2019, sono stati indetti per domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE Euratom) 2018/767 in data 22 maggio 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 129/76 del 25 maggio 2018, che ha stabilito che le
prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel
periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019, in Italia si voterà il 26 maggio 2019.
RICHIAMATO l’art 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n 50 e ss.mm.ii;
VISTO che, in relazione alle disposizioni del Ministero dell’Interno, si deve provvedere alla corresponsione
di dette competenze al termine delle operazioni elettorali;
ACCERTATO che, per la sezione elettorale di questo Comune, il modello “A” delle competenze riporta la
firma del Presidente e del Segretario del seggio;
VISTO il prospetto degli onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1 del Comune di Acquaviva D’Isernia;
RISCONTRATA la regolarità delle liquidazioni, riportate a cura dell’ufficio comunale nei relativi prospetti;
VISTO l’art. 183 comma 2 del DL n. 267/2000 che recita : “ Con l’approvazione del bilancio e successive
variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute:
a) ….omissis…..;
b) ….omissis….;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge”.
Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2019;

VISTI:
Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare e liquidare l’allegato A) di riepilogo delle competenze dovute ai componenti del seggio
elettorale n. 1 di questo Comune, per l’importo complessivo di €. 600,00 così suddiviso:
1) Presidente € 120,00
2) Scrutatori e segretari €. 480,00
Di imputare la spesa complessiva sul Capitolo 1006, codice di Bilancio: 01.01-1.03.01.02.010 del bilancio di
previsione 2019-2021;
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line al fine di adempiere agli obblighi di legge;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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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 05.07.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 05.07.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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