COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°170 del 11-11-20
Reg. generale 1787

OGGETTO:
Referendum per l'approvazione del testo di legge costituzionale
concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari" - Elezioni suppletive del Senato nel collegio uninominale 03
della Regione Sardegna. Liquidazione spesa per onorari dovuti ai componenti dei seggi
elettorali.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 con il quale sono stati
indetti i comizi per:
- Referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione
del numero dei parlamentari e di convocazione dei comizi elettorali per i giorni 20 e 21
Settembre 2020;
- Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 3 della
Regione Sardegna e n. 9 della Regione Veneto
Viste le circolari. F.L. 15/20, 16/20 e la circolare integrativa e di rettifica n. 17/2020
inerenti le spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione la quale
stabilisce che gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli
Uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall’art. 1 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:
Presidente
Segretario
Scrutatore

€ 187,00
€ 145,00
€ 145,00

Accertato che
- il costo complessivo di un seggio normale è pari a euro 912,00
- ogni seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori,
- le sezioni elettorali del Comune di Siniscola sono 13 e, pertanto, la spesa è pari a €
11.856,00 (€ 912,00 x 13 sezioni = € 11.856,00);
Considerato che la spesa per gli onorari spettanti ai componenti del Seggio elettorale è a
totale carico del Ministero dell’Interno, come precisato nella richiamata circolare, ma deve
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essere anticipata dai singoli Comuni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 53 della Legge 25.05.1970, N. 352 e dell’art. 17 della Legge 23.04.1976, N. 136;
Richiamata la propria determinazione n. 105 del 29 Luglio 2020 con la quale è stato
assunto l’impegno della spesa;
Constatato che i componenti del Seggio hanno partecipato alle relative operazioni elettorali
per tutta la durata delle stesse, così come attestato dai Presidenti di Seggio nei modelli A
depositati agli atti;

DETERMINA
• di liquidare, ai componenti dei seggi elettorali indicati nei modelli “A”, depositati
agli atti, le somme a margine di ciascuno segnate, per una spesa complessiva di €
11.856,00 come descritto in premessa, a valere sul cap. Cap 4090 “Spese per conto
dello Stato, imp. N. 870 del bilancio;
• Di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento con allegato plurimo
informatizzato da trasmettere al Tesoriere;
• Di richiedere allo Stato, tramite la Prefettura di Nuoro, dietro presentazione di
rendiconto,
il rimborso della somma di € 11.856,00;
• Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di
cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
• 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 tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 27-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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