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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 824 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 29.09.2022
Oggetto: Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022, di approvazione del DUP – (documento
unico di programmazione) 2022- 2024 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 18.05.2022 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 169
del 21 luglio 2022, con la quale sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022,
per l’assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei Deputati e per il Senato della
Repubblica;
CONSIDERATO che la Legge n° 62 del 16.02.2002, prevede gli onorari fissi forfetari, sia per i Presidenti di
seggio sia per gli scrutatori, che per queste elezioni ammontano rispettivamente ad, € 187,00 per i Presidenti e €
145,00 per gli scrutatori;
VISTA la determinazione n. 114 del 30.08.2022 di impegno di spesa per gli onorari dei presidenti di seggio e
degli scrutatori;
RILEVATO che, occorre provvedere alla liquidazione degli onorari ai componenti dei seggi che risultano
avere effettivamente partecipato alle operazioni degli stessi in occasione delle consultazioni elettorali predette;
ESAMINATI i prospetti dei modelli (allegati alla presente), compilati e sottoscritti nelle parti di loro
competenza dai presidenti di sezione;
DATO ATTO che le sezioni elettorali sono in numero di 4, ognuna con un Presidente un Segretario e quattro
scrutatori;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

LIQUIDA
Per le ragioni in premessa, la somma complessiva di € 3648,00, a favore dei Presidenti, segretari, e scrutatori
che hanno effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi in occasione delle consultazioni in oggetto;
Di dare atto che, l’importo predetto è a carico dello Stato;
Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue, corrispondente ad apposito
capitolo del bilancio di esercizio 2022:
Capitolo
uscita
232/99

Impegno
579

Missione

Programma Titolo

1

7

1

Macroaggr Bilancio di
esercizio
103
2022

Importo
€uro
3648,00

Di imputare la spesa complessiva di € 3648,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
esercizio
2022

Cap/art. uscita
232/99

importo
3648,00

esercizio
2022

Cap/art. entrata
83

importo
3648,00

Bitti 29.09.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che,"al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si attesta la compatibilità monetaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D.lgs 267/2000.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Bitti, 29.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to (Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All’Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è stato pubblicato mediante
affissione all’Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col n.___________in data_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

