COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 163
Del 27/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 238 DEL 29/05/2019

Elezione del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26.05.2019 - Liquidazione delle
competenze ai componenti del seggio elettorale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 71 del 25.03.2019, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio
2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Vista la Circolare la Circolare F.L. N. 7/2019 del 2 aprile 2019, con la quale sono state diramate le
istruzioni inerenti la liquidazione e il rimborso della competenze dovute ai componenti dei seggi in
occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019;
Dato atto che gli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli uffici i elettorali di
sezione sono quali previsti dall’art. 1, comma 6 della legge e 13 marzo 1980, n. 70, così come
sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, di seguito indicati:

Seggio normale

•
•

Presidente
Scrutatori e Segretari

Euro 120,00
Euro 96,00

Visto il prospetto delle competenze dovute ai componenti del seggio elettorale costituito per le
elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019;
Accertato che il modello A - delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario
nonché il bollo della Sezione elettorale;
Visto il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Vista la voce del bilancio n. 800/8/1 ;
DETERMINA
-di approvare l’allegato modello A) relativo al riepilogo delle competenze delle competenze
dovute ai componenti del seggio elettorale per l’importo complessivo di Euro 600,00 per l’elezione
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019;

- di impegnare e liquidare, in favore dei Signori componenti del seggio elettorale, per onorari, la
somma a fianco di ciascuna segnata e risultante dal relativo modello A) allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

- di imputare la spesa complessiva di euro 600,00 sul cap.800/8/1 del bilancio;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 600,00 anticipata da questo Comune, verrà
rendicontata alla Prefettura di Nuoro Ufficio Territoriale del Governo con le modalità e termini
impartite dalla stessa.
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria;

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
______________________________________

Mandati da n. 692 a n. 698
Trasmessi in Tesoreria in data 29.05.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 29/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 30/05/2019
Gadoni, 30/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

