COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 213

Data, 08-04-2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016: ASSUNZIONE SPESA E
LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
RILEVATA la necessità di assumere la spesa e di liquidare gli onorari spettanti ai componenti dei seggi
elettorali in occasione del referendum popolari del 17 aprile 2016;
PRESO ATTO che il Comune è ripartito in 7 sezioni elettorali composti da un presidente, un segretario e
tre scrutatori;
ACCERTATO che gli oneri spettanti sono stabiliti in euro 130,00 per i Presidenti ed in euro 104,00 per i
Segretari e gli Scrutatori ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dispone che gli
onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1680, n. 70 costituiscono rimborso
spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte incluse quelle relative al bollo di quietanza e
non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali;
RILEVATA l'opportunità di pagare gli onorari spettanti ai componenti di seggio al termine delle
consultazioni elettorali;

RICHIAMATI:

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 840;

il decreto del Sindaco n. 1 in data 05 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di liquidare ai componenti dei seggi elettorali i seguenti onorari:
Presidenti
Segretari
Scrutatori

euro
euro
euro

130,00
104,00
104,00

x
x
x

7
=
7
=
21
=
TOTALE

910,00
728,00
2.184,00
3.822,00

per un totale complessivo di euro 3.003,00.=;

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

7

Descrizione

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Titolo

1

Capitolo

Spese per elezioni

1
.

CIG

CUP

Creditore

Componenti seggi

Causale

Onorari componenti seggi
Euro 3.822,00
17/04/2016

Importo
Scadenza

2
.

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

4. di introitare la somma di euro 3.003,00 che verrà rimborsata dallo Stato al capitolo 60 del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

