REGISTRO GENERALE N. 212 del 04/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 101 del 04/09/2020
PROPOSTA N. 281 del 04/09/2020
OGGETTO: Consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020. Impegno di spesa per competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali
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 inerente le competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento
contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del senato della repubblica, delle
elezioni regionali e amministrative del 20/21.09.2020;
Visto che il territorio del Comune di Onanì è ripartito in una sezione elettorale comprendente un luogo di detenzione e,
pertanto, sono stati costituiti un seggio ordinario ed un seggio speciale;
Atteso che ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in cui si svolgono consultazioni referendarie e le elezioni
suppletive del Senato della Repubblica spettano i compensi 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;
Rilevato che gli oneri sono a carico delle Stato e che i Comuni sono tenuti ad anticipare le competenze dovute ai
componenti dei seggi;
Visto che, con propria determina n. 23 del 19/02/2020, è stata impegnata la somma di € 731,00 per competenze
spettanti ai componenti dei seggi per il Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020;
Dato atto che le suddette consultazioni del 29 marzo 2020 sono state annullate a causa dell’emergenza Covid 19;
Rilevata, pertanto, la necessità di disimpegnare la somma di € 731,00 precedentemente impegnata con determina n. 23
del 19/02/2020;
Rilevata, inoltre, la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1124,00 per l’anticipazione degli
onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali impegnati nelle consultazioni del 20/21 settembre 2020;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio 2020, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
di disimpegnare l’impegno 2020/42 di € 731,00 assunto con determina n. 23 del 19.02.2020;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1415

Descrizione

Seggi elettorali

Miss./Progr.

01/07

PdC finanz.

1.03.02.99.004

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

2020

SIOPE

1332

CUP

Creditore

Componenti dei seggi elettorali

Causale

Onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali – consultazioni del 20/21.09.2020

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

1124,00

Frazionabile
12

in

Di dare atto che la relativa spesa verrà posta a totale carico dello Stato in quanto oggetto di rimborso;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-Bis, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.

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 281 del 04/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 04/09/2020

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 281 del 04/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 04/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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