REGISTRO GENERALE N. 223 del 23/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 108 del 23/09/2020
PROPOSTA N. 298 del 23/09/2020
OGGETTO: Elezioni suppletive del Senato della Repubblica e Referendum Costituzionale del 20/21
settembre 2020. Liquidazione compensi spettanti ai componenti dei seggi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n.
180 del 18 luglio 2020, con i quali è stata fissata per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la
data per lo svolgimento del Referendum Costituzionale e delle Elezioni Suppletive per il Senato della
Repubblica;
Vista la circolare F.L. n. 16/20 in cui sono indicate le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali,
i cui importi sono quelli previsti dall’art. 1 comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato
dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, come di seguito indicati:
Seggio ordinario

Seggio Speciale

· Presidente Euro 187,00

· Presidente Euro 90,00

· Segretario Euro 145,00

· Segretario Euro 61,00

· Scrutatore Euro 145,00

· Scrutatore Euro 61,00

Vista la comunicazione della Corte d’Appello del 13 Agosto 2020 con la quale sono stati trasmessi i decreti
di nomina dei Presidenti di Seggio;
Visto il verbale n. 20 del 28 Agosto 2020 della Commissione Elettorale Comunale che ha nominato gli
scrutatori;
Dato atto che in questo Comune le sezioni elettorali sono in numero di 1 più 1 seggio speciale;
Considerato che le consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020, si sono regolarmente svolte e che si
rende pertanto doveroso procedere alla liquidazione dei compensi ai componenti dei seggi elettorali che
risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni di scrutinio;
Visti i prospetti (mod.A) a firma dei presidenti e dei segretari di ciascun seggio, relativi all'elenco dei
componenti e dei compensi spettanti, riscontrata la regolarità e l’esattezza di ognuno di essi;
Vista la determinazione n. 212/101 del 04/09/2020 con la quale si assumeva l’impegno di spesa n.
257/2020 di € 1124,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1415 del bilancio dell’esercizio 2020 per gli onorari
spettanti ai componenti dei seggi elettorali;
Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria per legge e che la spesa è a totale carico dello Stato in
quanto oggetto di rimborso;
Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto dei prospetti (mod.A) a firma dei presidenti e dei segretari di ciascun seggio, relativi
all'elenco dei componenti e dei compensi spettanti, allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
3. di liquidare la somma di Euro 1.124,00 quale compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali che
hanno partecipato alle operazioni di scrutinio in occasione delle consultazioni elettorali del 20/21
settembre 2020 per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica e del Referendum Costituzionale;

4. di imputare la spesa sul capitolo 1415 del bilancio di previsione anno 2020 “Seggi elettorali”.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 298 del 23/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 23/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 298 del 23/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 23/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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