COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ELETTORALE
N. 107 del Registro
in data 21.06.2022

OGGETTO: Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali istituiti in occasione dei
Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 del 12 Giugno 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Giugno nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 Aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 82 del 07.04.2022, con il
quale è stata fissata per domenica 12 Giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per i Referendum
Popolari Abrogativi;
Vista la propria determina n. 96 del 10.06.2022 di impegno di spesa per liquidazione competenze per i componenti il
seggio elettorale;
Dato atto che in data 12 Giugno 2022 le consultazioni sopra citate, si sono svolte regolarmente;
Vista la nota 9200 del 13.08.2020, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha comunicato il nominativo del
Presidente di Seggio e, l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori per consultazioni elettorali relative ai
Referendum Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022;
Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 11 del 19.05.2022, concernente la nomina degli scrutatori,
effettivi e supplenti, per le votazioni del giorno 12 Giugno 2022;
Visto il prospetto MOD. A delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti in occasione dei
Referendum Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022;
Vista la nota della prefettura di Sassari n. 41063 del 20/05/2022, con la quale viene trasmessa la circolare DAIT n.54/22
del 20.05.2022, relativa ai compensi spettanti a coloro che sono preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali e,
comunica gli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n.1 Presidente, n.3 Scrutatori e
n.1 Segretario);
Visti i criteri di liquidazione e rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per l’Effettuazione delle consultazioni
elettorali in oggetto e accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dalla Prefettura, si deve provvedere alla corresponsione delle
competenze e delle indennità al termine delle operazioni elettorali;

Ritenuto opportuno, disporre la liquidazione degli onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale istituiti in
occasione dei Referendum Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022 nei seguenti importi:
•

Presidente di Seggio: € 262,00 a carico dello Stato;

•

Scrutatori e Segretario: € 192,00 a carico dello Stato;

Accertato che l’unica sezione elettorale in cui è stato suddiviso il territorio di questo Comune, il modello delle
competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio;
Riscontrata la regolarità delle liquidazioni, riepilogate nell’allegato prospetto a cura dell’Ufficio Comunale;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Liquidare ed ordinare il pagamento della somma di € 262,00 in favore del Presidente di seggio e della somma di
€.192,00 ciascuno ai n. 3 scrutatori ed al segretario di seggio secondo il riparto specificato nel dettaglio in premessa;
Dare atto che gli importi spettanti a ciascuno dei componenti l’ufficio elettorale, pari a complessivi €uro 1.030,00,
come meglio specificato nell’allegato MOD. “A”, sono imputati a carico dello Stato;
Assumere la spesa complessiva di €. 1.030,00 secondo quanto di seguito specificato:
• €. 1.030,00 da imputare al capitolo 9015.00, codice 1.03.02.99.004-01.07 del bilancio pluriennale 2022/2024,
“Competenze ai componenti il seggio elettorale”

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 27.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

