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N. 178 DEL 03 GIUGNO 2019
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia Oggetto: domenica 26 maggio 2019 - liquidazione onorari ai componenti
dei seggi

Dr. Gianni Sini
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO TRE DEL MESE DI GIUGNO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente

RITENUTO dover procedere in merito;

determinazione.

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;

Orotelli, lì 03 giugno 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

VISTO il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 178 del 03 giugno 2019
Oggetto:

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia - domenica 26
maggio 2019 - liquidazione onorari ai componenti dei seggi

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI APPROVARE gli allegati Mod “ A “ relativi alle competenze dovute ai componenti i n. 3 seggi elettorali, in relazione
alle elezioni in argomento, riepilogati nel modo seguente:
n. 1

IL RESPONSABILE

Presidente
Segretario
Scrutatore 1
Scrutatore 2
Scrutatore 3
Scrutatore 4

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
EVIDENZIATO che in data di domenica 26 maggio 2019 si sono regolarmente svolte le consultazioni di cui
all’oggetto;
VERIFICATO che con riferimento alla consultazione di cui al presente provvedimento la composizione dei seggi
elettorali, è disciplinata dall’art. 34, comma 1 del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e successive modificazioni, e pertanto
in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a
scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario;

€ 120,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00

SEGGIO
n. 2

n. 3

€ 120,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00

0

€ 120,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 96,00

0

0

TOTALE
€ 360,00
€ 288,00
€ 288,00
€ 288,00
€ 288,00
€ 288,00
0

Totali
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 1.800,00
DI LIQUIDARE, in favore dei Sigg.ri componenti dei Seggi elettorali, per onorari, la somma a fianco di ciascuno
indicata e risultante dai modelli allegati alla presente;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno, Finanza Locale n. 6/19 del 02.04.2019 “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo….” che
indica, al punto 2 delle “Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato” gli importi degli onorari fissi forfettari da
corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione così come previsti dall’art. 1, comma 5, della legge
13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e riportati nella sottostante
tabella:

DI IMPUTARE la spesa complessiva di 1.800,00 al corrente esercizio finanziario, secondo le gli importi e gli interventi
di seguito riportati:
Identificativo 10120324 Art. 1
Missione 1 Progr 7 Onorari componenti seggi
DI DARE ATTO che in ordine alle ritenute erariali, l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli
onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso
forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini fiscali;

Seggi ordinari – In caso della sola elezione del Parlamento Europeo

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:

COMPONENTI

IMPORTI

Presidenti

€ 120,00

Scrutatori e segretari

€ 96,00

ACCERTATO che, per ciascuno dei n. 3 seggi elettorali in cui è stato suddiviso il territorio di questo Comune, è
stato compilato il mod. “ A “ relativo alle competenze dovute – e riporta la firma del presidente e del segretario del
seggio;
DATO ATTO, per quanto sopra che il costo complessivo di un seggio ordinario è, pertanto, pari a € 600,00;
VERIFICATO che ciascun componente ha partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse;
DATO ATTO che si tratta di una spesa prevista espressamente dalla legge;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2019”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 10120324 Art. 1
Missione 1 Progr 7 Onorari componenti seggi
VISTI gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Ing. Giuseppe Usai

