Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 47 del 25-10-2020
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI
DEL SEGGIO DELLA SEZIONE "UNICA" DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il prospetto delle competenze dovute ai componenti del seggio elettorale, costituito per le votazioni
del giorno 20 e 21 SETTEMBRE 2020 (REFERENDUM), nonchè le tabelle delle indennità di missione e
rimborsi a coloro che, avendone diritto ai sensi di legge, ne hanno fatto richiesta;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, si deve provvedere alla
corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali;
Accertato che, per la nr. 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 a cura

dell'Ufficio comunale nell'allegato «

PROSPETTO »;
Vista la legge 13 marzo 1980, n. 70, recante: “Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici
elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) Di approvare l'allegato riepilogo delle competenze ed indennità dovute ai componenti dei nr. 1 seggi
elettorali nei seguenti importi:
a) Onorari ..........

€ 546,00

b) Indennità e rimborsi ..........

€

0

Totale € 546,00
2) Di liquidare, in favore dei Signori componenti dei seggi elettorali, per onorari ed indennità di
missione, la somma a fianco di ciascuno segnata e risultante dai relativi modelli compilati come in
narrativa, il cui riepilogo viene allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) Di imputare la complessiva spesa di € 546,00:
- al capitolo 1034.0 del bilancio corrente che, per lo scopo, offre la necessaria disponibilità.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 25-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-10-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 25-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 25-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

