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Determinazione N°

52/2020

OGGETTO: CONSULTAZIONI REFERENDUM PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI
COMPONENTI DI SEGGIO
.
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 27 del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di
responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 180 del 18.07.2020, sono stati convocati i comizi per i giorni di domenica 20 e lunedì 21
settembre 2020, per lo svolgimento contemporaneo del Referendum Costituzionale, ai sensi dell’art. 138,
2° comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”,
delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative;
Vista la Circolare F.L.17 /2020 del 12 settembre 2020 ad integrazione e rettifica delle circolari n. F.L 15 e n.
F.L. 16del 2020 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai
componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo di Referendum, elezioni suppletive Senato,
regionali e amministrative del 20-21 settembre 2020;
Dato atto che in questo Comune si sono svolte con regolarità le consultazioni per il solo Referendum per la
riduzione del numero dei parlamentari nelle giornate del 20-21 settembre 2020;
Che ai componenti dei seggi elettorali, costituiti in occasione delle consultazioni di
cui si tratta, è dovuto il compenso previsto dalla circolare n. F.L.17/2020 del Ministero dell’Interno in
materia pari a: € 130,00 per il presidente, € 104,00 per il segretario e per gli scrutatori;
Preso atto che la composizione dei seggi per le consultazioni in oggetto era così formata: n. 1 Presidente, n.
1 Segretario, n. 3 scrutatori;
Considerato che i seggi elettorali erano determinati in numero di 1;
Preso atto che i compensi per gli uffici elettorali di sezione devono essere pagati dai Comuni, appena
ultimate le operazioni di scrutinio;
Ritenuto di poter e dover liquidare i compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione, nella misura
specificata;
Visto il D.Lgs n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
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 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020;
VISTI:
Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

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 €. 546,00 così suddiviso:
1) Presidente € 130,00
2) Scrutatori e segretari €. 416,00
Di imputare la spesa complessiva sul Capitolo 1006, codice di Bilancio: 01.01-1.03.01.02.010 del
bilancio di previsione 2020-2022;
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 27.10.2020
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 27.10.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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