
 

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

n° 06 del 15/1/2018 

REG. GEN. N°16 DEL  15/1/2018 

Oggetto: 
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica   4 
marzo 2018 – Rimodulazione impegno di spesa determina n. 3 del 5/1/2018 . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3424 del 22/12/2017 con cui sono state conferire alla scrivente le 
funzioni di responsabile del Settore Servizi demografici ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del 
D.Lgvo n. 267/2000;  

Richiamata  la propria determina n. 3  del 5/1/2018con cui si è proceduto alla costituzione ed 
organizzazione dell'Ufficio elettorale, ad autorizzare il personale dipendente alla prestazione di 
lavoro straordinario, nonché ad impegnare la spesa per compenso ai componenti dei seggi elettorali, 
buoni pasto, acquisto stampati; 

Rilevato che presso ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale di sezione composto da un 
Presidente, un segretario e quattro scrutatori; 

Dato atto che la citata determinazione n. 3/2018 per il compenso ai componenti dei seggi elettorali 
è stata impegnata la somma di € 15.962,00 prevedendo un onmorario per i presidenti di seggio di € 
150,00 e per i segretari e gli scrutatori di € 120,00; 

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. 

Preso atto, dunque, della necessità di rimodulare l'impegno di spesa relativo ai compensi per gli uffici 
elettorali di sezione, 

DETERMINA 

1. quantificare la somma di € 19.364,00 necessaria quale compenso ai componenti seggi 
elettorali; 

2. di procedere, pertanto, alla rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con la propria 
determina n. 3 del 5/1/2018, nel seguente modo: 

 €. 12.000,00 sul cap. 528.02 

 €   7.364,00 sul cap. 520 

Il Funzionario responsabile dell'Area 

Margherita Feniello 
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