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

n° 38 del 14 giugno 2017

REG. GEN. N°901  DEL 14/6/2017

Oggetto:
Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 - Liquidazione delle competenze ai
componenti dei seggi elettorali.. 

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

PREMESSO che con  Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno  prot. 44179 del 7/4/2017 sono
stati indetti  per il giorno 11 giugno 2017  i comizi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni
per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali; 
VISTO l’art. 1 – comma 1 – lett. n) del Decreto Legge n. 3 del 27.01.2009, che stabilisce che ai
componenti degli uffici elettorali spettano i compensi di cui all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge
13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni; 
VISTI i  prospetti  delle  competenze  dovute  ai  componenti  dei  seggi  elettorali,  costituiti  per  le
votazioni dell'11 giugno 2017; 
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; 
VISTA la circolare F.L. n. 6/2017 del 12/4/2017  del Ministero dell'Interno: “Spese per l’attuazione
delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017. Competenza degli oneri;
VISTO che  con  propria  determinazione  n.  31  del  14  aprile  2017  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;

DISPONE
1. di  liquidare  la  somma  complessiva  di  Euro  15.962,00 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 13.682,00 è impegnata sul capitolo 528.02 ed € 2.280.00 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
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