
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE 

DEMOGRAFICO 
N. 39 DEL 10/04/2013   

 
  REG. GEN. N°  551  DEL  11/04/2013   

Oggetto: 

 
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. 

 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 08/02/2013 con la quale venne impegnata la spesa complessiva di €. 79.126,04  
per far fronte, tra l’altro, al pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle 
elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013; 
VISTO  che le consultazioni di cui sopra si sono svolte regolarmente per cui occorre provvedere alla liquidazione degli 
onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali che hanno effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi 
stessi, in occasione delle predette  consultazioni; 
VISTI i prospetti compilati e sottoscritti, nelle parti di competenza, dai Presidenti dei seggi elettorali (allegato 1); 
VISTO che la spesa rientra in quella d’impegno; 
CONSIDERATO che è stato acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Responsabile del 
servizio Finanziario; 
DATO ATTO che la spesa è finanziata con fondi imputabili all’intervento 4000005, risorsa 6050000 del bilancio 
pluriennale 2012-2014, annualità 2013;   
DATO ATTO che il Comune di Agropoli ha n. 21 seggi elettorali, più n.1 seggio speciale e n. 3 seggi volanti; 
VISTE le leggi n°120/1999, n°62/2002  con le quali sono stati rideterminati gli importi  degli onorari spettanti ai 
componenti dei seggi elettorali; 
VISTE le istruzioni ministeriali; 
RITENUTO di dover  procedere alla liquidazione degli onorari sopra indicati; 
VISTI 
l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità di questo Comune; 
 

D E T E R M I N A 
 
1.  La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2.  Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, ai componenti dei seggi elettorali, per le operazioni connesse 
     alle elezioni di cui sopra, la somma complessiva di €. 19.364,00, come da prospetti allegati. 
3.  Imputare la somma di €. 19.364,00  all’intervento 4000005, risorsa 6050000 (elezioni politiche del 24 e 25 febbraio  
     2013 spese per i componenti dei seggi, ufficio centrale, buoni pasto, missioni, manifesti, cancelleria ed altre spese 
     varie), come da atto di impegno. 
4.  Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario  
     dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184,  
     del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità. 
 
 
                                                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                                     Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Area Economica – Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D. Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Emesso mandato di pagamento n°                 in data  
Lì,                                                                                                                                    Il Ragioniere 
 


