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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI  

n° 18 del 12 MARZO 2018 

REG. GEN. N°314  DEL  12/3/2018 

Oggetto: 
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 

2018  - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali..  
 

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Premesso che con   Decreto del Presidente della Repubblica  del 28/12/2017 sono stati indetti per il giorno 4 
marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  

Considerato che gli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali sono quelli 
previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della Legge 16 aprile 2002 n. 
62 e precisamente: 

- 150 euro al presidente + 37 euro per ogni altra elezione (numero di differenti schede elettorali previste 
nella tornata elettorale), contemporaneamente alla prima e fino alla quinta; 

- 120 euro allo scrutatore ed al segretario + 25 euro per ogni altra elezione(numero di differenti schede 
elettorali previste nella tornata elettorale)contemporaneamente alla prima e fino alla quinta; 

- Seggio speciale (art. 9 legge 23 aprile 1976 n. 146) a prescindere dal numero delle consultazioni: 90 
euro al Presidente e 61 euro allo scrutatore ed al segretario. 

Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti per le votazioni del 4 
marzo 2018 ;  

Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve provvedere alla 
corresponsione delle dette competenze al termine delle operazioni elettorali;  

Accertato che per ciascuna delle 21  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;  

Visto che con propria determinazione n. 6 del 15 gennaio 2018  si è provveduto ad assumere l’impegno di 
spesa di cui al presente atto di liquidazione; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto vigenti; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; 

Dato atto che il presente provvedimento 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 D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare la somma complessiva di Euro 19.364,00 per onorari in favore dei singoli componenti dei 

seggi elettorali nell’importo individuale a fianco di ciascuno segnato e risultante dai relativi modelli 
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di seggio elettorale, che fanno parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 

2. di dare atto che la spesa di Euro 19.364,00 è stata  impegnata per € 12.000,00 sul capitolo 528.02 e per 
€ 7.364,00 sul capitolo 520,00; 

3. di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 

4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia 
anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.  

 
La Responsabile del Servizio  

Margherita Feniello 
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=============================================================================== 

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE 

Si certifica l’avvenuto riscontro e  controllo amministrativo, contabile  e  fiscale  sul presente atto di 
liquidazione. 

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento. 

Lì, ………………… 

                                                                           IL Responsabile del servizio finanziario 

 

 
 

 


