COMUNE DI AGNANA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
REG. GEN. N . 95

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 09-07-2014
A REA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI. ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione di G.C. n° 04 del 21.01.2014 con le quale viene confermato,per la durata di gestione
dell’esercizio finanziario 2013 l’assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. POD;
Visto il D.P.R. 17 marzo 2014 pubblicato sulla G.U. Serie Generale N° 64 del 18 marzo 2014, relativo alla
convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
previste per il giorno 25.05.2014, in applicazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000;
Vista la circolare del 21 marzo 2014 del Ministro dell'Interno, che fissa con la stessa data del 25 maggio
2014 l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e l'eventuale turno di ballottaggio per l'8
giugno 2014;
Visto il decreto Prefettizio in data 27.03.2014 (Prot. 27061 - Circolare n. 10/2014 -area II S.E.) di
convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali
di domenica 25 Maggio 2014 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 Giugno 2014;
Visto il supplemento ordinario n°87/L della Gazzetta Ufficiale n°302 del 27 dicembre 2013, Serie Generale
con la quale è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n° 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2014)" che ha introdotto rilevanti modifiche
in materia di procedimenti elettorali;
VISTA la circolare F.L. n. 7 del 30.04.2014 del Ministero dell'Interno, con la quale vengono dettate
istruzioni e stabiliti gli onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per lo svolgimento delle
Elezioni del Parlamento Europeo e Comunali del 25 Maggio 2014 determinati in €. 157,00 per il
Presidente ed €. 121,00 per scrutatori e Segretari, al netto di qualsiasi ritenuta;
VISTA la determina n° 8 del 03-04-2014 la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di cui
al presente atto di liquidazione;
RILEVATO che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti dei
seggi elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione
delle recenti consultazioni elettorali;
VISTI il prospetto modello A, compilato e sottoscritto, nelle parti di loro competenza, dal Presidente
e Segretario del seggio elettorale;
VISTO il D.lgs 267/2000
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI liquidare a favore dei componenti del seggio elettorale che hanno effettivamente partecipato alle
operazioni elettorali in occasione delle consultazioni in oggetto indicati, come da prospetto allegato, la
somma di Euro 762,00 e precisamente:
S
1
1
1
1
1
1

nominativo
CUSATO GRAZIANA
SPERANZA FRANCESCO
CUSATO CLAUDIA
SANSALONE PASQUALE
ZAPPIA VALENTINA
LAROSA GIUSEPPE

qualifica
PRESIDENTE
SEGRETARIO
SCRUTATORE
SCRUTATORE
SCRUTATORE
SCRUTATORE

Onorario €
157,00
121,00
121,00
121,00
121,00
121,00
TOTALE 762,00

DI imputare la spesa all'intervento 4000005 cap.40005 " Spese elettorali" del bilancio dell'esercizio
corrente in corso di formazione;
DI trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’albo.
DI esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui all’art. 147/Bis
comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.toDr. Antonio Marra
Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si
appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e riscontri
amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data _____________
Prot. n. ______ del ______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone
_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Antonio Marra

