
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 4353 di Nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa;

PREMESSO che con decreto del Presidente della repubblica del 22.03.2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nr. 71 del 25.03.2019, sono stati convocati i comizi elettorali per le consultazioni indicate in
oggetto;

RICHIMATA la determina nr. 43/2019 del 29/04/2019-DSG N. 00125/2019 del 29/04/2019 avente ad
oggetto: Impegno di Spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali relative alle
            Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019;

VISTA la circolare F.L. nr. 7/19 del 02/04/2019 della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero
dell’Interno, con la quale sono state fornite indicazioni relativamente ai compensi per i componenti dei seggi
elettorali ex. Art. 1 della Legge 70/1980 cosi come sostituito dall’art. 3 della Legge 62/2002;

PRESO ATTO che gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali ordinari risultano essere pari a:

Presidenti seggio: Euro 120,00;
Segretari e Scrutatori: Euro 96,00;

CONSIDERATO il corpo elettorale del comune di Villa di Briano risulta suddiviso in nr. 6 sezioni elettorali;

PRESO ATTO che gli artt. 20 comma 1 e 25 del T.U n. 570 del 1976 stabiliscono che il seggio ordinario
elettorale è composto da un presidente, un segretario e 4 scrutatori;

ESAMINATA la documentazione (modello A) prodotta dai presidenti di seggio;

VISTO il conteggio dal quale risulta che il compenso complessivo risulta essere pari a Euro 3.600,00 di cui
Euro 720,00 ai presidenti di seggio e Euro 2.88.00 ai Segretari-Scrutatori;

DATO ATTO che le spese sostenute a tale titolo costituiranno oggetto di rimborso totale da parte dello
Stato;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti ali componenti dei seggi elettorali,
che trovano copertura al Capitolo 4005 int. 1 sul bilancio di previsione 2019-202 1approvato con delibera di
C.C. nr. 15 del 19.04.2019;

VISTO il D.lgs 267 del 18.08.2000;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

 

 

DETERMINA

 

Di approvare la narrativa di cui sopra che sono parte integrante e sostanziale di tale determinazione;
di liquidare la somma complessiva di € 3.600,00, per gli onorari in favore dei singoli componenti dei
seggi elettorali, pari all'importo individuale a fianco di ciascuno indicato e risultante dai relativi modelli
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di seggio elettorale (Allegato A)
di imputare la spesa di cui sopra sul Capitolo 4005 int. 1 sul bilancio di previsione 2019-202 1approvato
con delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019;
di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’Area Economico Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
di disporre che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune cosi come per
legge

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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