
COMUNE DI CAMPOTOSTO

(PROV. AQ)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO ELETTORALE

N. 16
Data 20/12/2016

Oggetto: Votazioni del giorno 4 dicembre2016

Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali (MODELLO A), costituiti per le
votazioni del giorno 4 dicembre 2016, nonché le tabelle delle indennità di missione e rimborsi a coloro che,
avendone diritto ai sensi di legge, ne hanno fatto richiesta (MODELLO );

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 ciascuna delle n. 3 sezioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio di questo
Comune, il modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio;

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;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il totale degli allegati mod. A e B relativi alle competenze ed indennità dovute ai componenti dei
n. 3 seggi elettorali nei seguenti importi:
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a) Onorari Presidenti ….......... €   390,00

a) Onorari Scrutatori …..........   € 1248,00

b) Indennità e rimborsi …………. €     26,80

     Totale € 1664,80

2) Di effettuare i pagamenti in base al seguente prospetto:

 SEZ. 1

Presidente Vertolli Valeria - IBAN: IT46M083277347000000004512 per ….................................... € 130,00

Segretario Vertolli Vincenzo Jr - IBAN: IT11H0832773470000000005267 per …............................ € 104,00

Scrutatore Di Luzio Daniele  - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …...................... € 104,00

Scrutatore Stefania Ranucci - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …...................... € 104,00

Scrutatore Milazzo Angelo - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …......................... € 104,00

 SEZ. 2

Presidente Antonelli Alessandro - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …................ € 130,00    

Segretario Calandrella Cristina - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per ….................. € 104,00

Scrutatore Scipioni Liliana – IBAN: IT56U0542476900000000090095 per …................................... € 104,00

Scrutatore Migliozzi Milena – IBAN: IT70M070115300000038789913 per …................................... € 104,00

Scrutatore Alimonti Augusto quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …......................... € 104,00

 SEZ. 3

Presidente Perilli Leondina - IBAN: IT04K0832773470000000002602 per € 130,00 +

                    rimborso spese di viaggio per € 26,80 =

               tot. …...................................... € 156,80

Segretario Paolini Claudio – IBAN: IT64S0760105138209486909490 per ….................................... € 104,00

Scrutatore Gloriani Andrea - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per ….......................... € 104,00
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Scrutatore Gloriani Olga - quietanza diretta presso tesoreria del Comune per ….............................. € 104,00

Scrutatore De Santis Marco quietanza diretta presso tesoreria del Comune per …........................... € 104,00

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.

Di imputare l'onere complessivo previsto in lorde  € 1664,80  così come segue al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso che presenta idonea effettiva disponibilità;

• per € 1664,80 all’intervento  Cap n. 1010.4 ;

Di inviare, alla Prefettura Ufficio Territoriale  del Governo  di L’Aquila,  la presente determinazione a corredo

del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso;

Di introitare quindi la somma relativa di Euro 1664,80 dall' Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila – 

Servizio Elettorale –  sul Cap. 2014;

4) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del
Responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Manzolini Roberto
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Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della spesa.

                     F.TO Il Responsabile Ufficio di Ragioneria

LI, 24/12/2016                           Marzi Armando       

.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi 24.12.2016 N. 594.

                                                                                                           

                                                                                f.to Il Responsabile Area Vigilanza

Li, 24/12/2016                  Manzolini Roberto

Per copia conforme all'originale

                                                                                       Il Responsabile Area Vigilanza
Li, 24/12/2016                                                                                                    Manzolini Roberto
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