DETERMINAZIONE
n. 200 del 06/06/2022
Oggetto: ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE
DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED
ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 Assegnazione risorse”;

VISTO che con decreti del Presenti della Repubblica del 6 aprile2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica giugno 2022 i comizi
per lo svolgimento di n. 5 referendum;
VISTO il decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle consultazioni
elettorali in caso di abbinamento tra le cinque consultazioni referendarie previste dall’art. 75 della
Costituzione ed il primo turno delle elezioni amministrative indette per il giorno 12 giugno 2022;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 54/22 di
protocollo n. 90707 datata 20 maggio u.s. avente per oggetto: "Spese per l’organizzazione tecnica ed
attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni ammnistrative e dei referendum previsti dall’art. 75
della Costituzione da tenersi nell’anno 2022. Disciplina delle spese ";
VISTO l'articolo 1, comma 5, della Legge 13 marzo 1980, n. 70, che determina gli onorari da corrispondere
ai componenti degli uffici elettorali di sezione, così come modificato dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n.
62;
CONSIDERATO che non vi sono seggi nella cui circoscrizione esistono ospedali o case di cura con meno di
100 posti letto e non sono pervenute richieste di voto domiciliare, pertanto non si rende necessario
aumentare il numero degli scrutatori a 4- art. 2 della legge 22 maggio 1978, aggiornato dall’art. 2 della
legge 7 maggio 2009, n. 46;
RITENUTO necessario assumere l’impegno di spesa per la corresponsione delle competenze dovute ai
componenti dei n. otto seggi elettorali costituiti sul territorio del Comune in occasione delle suddette
consultazioni referendarie, previste nelle seguenti misure:
PRESIDENTI importo base € 130,00 più n.4 maggiorazioni di € 33,00
TOTALE euro € 262,00
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SEGRETARIO e SCRUTATORI importo base € 104,00 più n.4 maggiorazioni di € 22,00
TOTALE euro € 192,00
TOTALE PER OGNI SEGGIO: composto da un presidente, un segretario e n. 3 scrutatori
euro € 1.030,00
IMPORTO TOTALE PER TUTTI I SEGGI (n. 8)
€ 8.240,00;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
DETERMINA
1.Di impegnare la spesa oggetto del presente provvedimento pari ad euro 8.240,00 (iva compresa) secondo
la seguente imputazione:
cap. 433 Miss. 1 Progr. 7 Macroaggr. 1010101002 "Spese per le consultazioni popolari" del bilancio del
presente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità
2.Di accertare il medesimo importo di euro 8.240,00 al cap. 441 Tit. 3 Tip. 500 Macroaggr. 3050203001;
3.Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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