COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.65 DEL 11-04-2018
Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti i seggi elettorali per le Elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo
2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione dell’area Amministrativa n. 2 del 26/01/2018 avente per oggetto “Elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Costituzione ufficio elettorale e
autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale. Impegno di
spesa;
Riscontrata la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa relativa agli onorari da corrispondere ai
componenti i seggi elettorali;
Richiamate le circolari FL 1/2018 avente per oggetto “Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle
consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Straordinario elettorale del personale comunale”, FL 2/2008 “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018”e FL 3/208 “Competenze
dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali del 4 marzo 2018”;
Considerato che gli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, sono quelli
previsti dall’art.1, comma 5 della Legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni come
indicato in seguito:
Presidenti
€ 187,00
Scrutatori e segretari
€ 145,00;
Dato atto che i detti compensi non sono assoggettati a ritenute di acconto in quanto, a norma dell’art.9, comma
2 della Legge 21 marzo 1990, n.53, gli onorari spettanti ai componenti di seggi elettorali costituiscono rimborso
spese fisso e forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini fiscali;
Dato atto che nel Comune di Nurallao sono istituite n.2 sezioni elettorali e che pertanto la spesa quantificata ai
fini della liquidazione è di € 1.824,00;
Dato atto altresì che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
VISTI:
- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il decreto sindacale n. 1/2018 del 04/01/2018 di nomina alle funzioni di responsabile dell’area amministrativa e
finanziaria;
- Il Bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la circolare della Prefettura – UTG di Cagliari prot. 28139/C.G.F. del 21/03/2018 di comunicazione dei
parametri e degli importi massimi assegnabili ai Comuni per le elezioni Politiche del 4 marzo 2018;
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;
Visto l’art.107, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che il presente procedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151 comma
4 del succitato Testo unico;
Attestata la regolarità tecnica e amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 2267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
DI PROCEDERE alla liquidazione degli onorari e spettanze ai componenti dei seggi elettorali n.1 e n.2 di questo
Comune per l’attuazione delle elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018;
DI IMPUTARE la spesa di €.1.824,00 sul cap. 1061/0 - impegno n. 7/2018 - delle uscite del Bilancio 2018/2020
annualità 2018 avente la necessaria disponibilità;
DI LIQUIDARE ED ORDINARE IL PAGAMENTO degli onorari e spettanze ai componenti dei seggi elettorali n.1 e
n.2 di questo Comune , così come indicati nei modelli A agli atti di questo servizio , per l’attuazione delle elezioni
Politiche di domenica 4 marzo 2018, per un importo complessivo di spesa di €.1.824,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-04-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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