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

n° 40 del 16/6/2017

REG. GEN. N°930  DEL 21/6/2017

Oggetto:
Consultazioni elettorali di domenica 11 giugno 2017 per l'elezione del Sindaco 
e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Liquidazione compensi ai componenti 
dell’Ufficio Centrale e rimborso spese kilometriche. 

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
Rilevato che: 

 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/3/2017 è stata stabilita  per domenica 11 giugno
2017, la data di svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e
dei relativi Consigli comunali;

 con  Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno  prot. 44179 del 7/4/2017 sono state
indette per il giorno 11 giugno 2017 i comizi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni
per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

 con verbale in data 16/6/2017, il Presidente dell’Ufficio Centrale ha rimesso gli atti relativi
alla  proclamazione del Sindaco e dei consiglieri alla Segreteria comunale;

Richiamato il  provvedimento  del  Presidente  del  Tribunale  di  Vallo  della  Lucania  n.  38  del
9/5/2017,relativo  alla  costituzione  dell’Ufficio  Centrale  per  le  elezioni  del  Sindaco  di  questo
Comune e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
Accertato che l’Ufficio Centrale, per gli adempimenti previsti, è stato impegnato in quattro  sedute
nei giorni di : 13,14,15 e 16 giugno 2017;
Richiamato l’art. 2 della legge 70/80 col quale vengono definiti gli onorari, al lordo delle ritenute di
legge,per il presidente, il segretario e i componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale, nella seguente
misura:

a)presidente € 61,97 per ogni giorno di effettiva presenza;
b)segretario e componenti:€ 41,32 per ogni giorno di effettiva presenza;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione dei compensi, ai componenti del citato Ufficio, e al
rimborso spese a titolo di indennità di missione;
Visti gli artt. 183 e 184 del T.U. n. 267/18.8.2000;
Dato atto che trattasi di atto di gestione;

D E T E R M I N A
1. liquidare ai componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale istituito per le elezioni del Sindaco di

questo Comune e per il rinnovo del Consiglio Comunale, le somme sotto indicate:
 Pasquariello Antonio - Presidente € 247,88;
 Greco Elvira  - Segretario  € 165,28;
 Bacco Antonio, componente , € 165,28
 Visco Antonio, componente , € 165,28
 Iacondino Angela, componente , € 165,28
 Magarelli Maria Rosaria, componente , € 165,28
 Coppola Stefania,componente , € 165,28
 Scuderi Antonino, componente , € 165,28

per un totale di € 1.404,84;
2. liquidare al Presidente dott. Pasquariello Antonio l'importo di €  131,27 a titolo di rimborso

kilometrico da Salerno ad Agropoli e da Agropoli a Salerno;
3. di imputare la spesa complessiva, di € 1.536,11 al cap. 520,00 del bilancio 2017; 

4. autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento delle competenze di che trattasi. 

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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