
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETTORALE 

n° 35 del 15 settembre 2020 

REG.GEN. N° 961 DEL 18/9/2020 

Oggetto: Rettifica e integrazione impegno di spesa determina n°30 del 27 luglio 2020 Impegno di spesa 
Servizio Elettorale per le elezioni del 20 e 21/9/2020 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato nominato 
responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 avente ad oggetto “Indizione del referendum popolare 
confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019. 

- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 97 del 20/07/2020 avente ad oggetto 
“Convocazione comizi per l'elezione diretta del Presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della 
Campania”. 

- La Circolare F.L.n.15/20 del 24 luglio 2020 “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento 
contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle 
elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020”. 

- La precedente determina n°30 del 27 luglio 2020 con cui si costituiva l’Ufficio elettorale per Referendum 
costituzionale Elezioni regionali del 20/9/2020 e si impegnava la spesa per lavoro straordinario al personale e 
competenze dovute ai componenti dei seggi. 

Dato atto che con Circolare FL n.17 del 12 settembre 2020 “Integrazione e rettifica delle circolari n. FL 15 e FL 16 del 
2020 in materia di spese di organizzazione … e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento 
contemporaneo del referendum popolare confermativo, … e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 
settembre 2020.” È stato previsto l’aumento dei compensi ai componenti dei seggi elettorali ad € 187,00 per i 
Presidenti ed € 145,00 per Scrutatori e Segretari 

che si rende necessario pertanto modificare la summenzionata determina n°30 del 27 luglio 2020 nella parte in cui 
prevedeva, sul cap. 0528.00, la spesa di € 16.838,00 per compenso ai componenti dei seggi elettorali, dando atto che 
la spesa, ricalcolata a seguito di quanto stabilito con la circolare F.L. 17/20, ammonterà ad € 19.364,00. 

che si rende necessario inoltre impegnare, la spesa di € 5.000,00 per spese varie rimborsi spese trasferte acquisto 
materiale per allestimento seggi e spese per la sanificazione dei locali, pasti per i volontari della protezione civile 
che collaboreranno a disciplinare l’afflusso degli elettori ai seggi. 

che Non sono modificati l’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e l’importo destinato ai compensi per il personale 
dipendente dell'Ente facente parte dell’Ufficio elettorale; 

Viste le disposizioni recate dall’art.9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni 
nella L.102 del 3/8/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che 
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Accertato che, sulla base delle valutazioni revisionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente 
determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 01/07/2009 
n. 78 per quanto applicabile agli enti locali; 

Considerato che l'adozione del presente atto si configura quale atto gestionale attinente l'organizzazione del servizio 
elettorale, rivolto a personale in servizio presso i diversi settori del Comune;  

DETERMINA 
1. Per le motivazioni indicate in narrativa, la determina n°30 del 27 luglio 2020 è modificata, come di seguito indicato: 

Impegnare la somma complessiva di € 61.010,01, così suddivisa sui rispettivi capitoli del bilancio, sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.126/2014, come indicato nel 
cronoprogramma di spesa sotto riportato:  

Capitolo  Causale importo 
Scadenza 

obbligazione  

0504.02   Lavoro straordinario al personale € 23.932,55  ott-20 



 

0528.00 Compenso ai componenti dei seggi elettorali € 19.364,00 ott-20 

0560.00 Spese varie, rimborsi spese trasferte ecc. €   5.000,00  nov-20 

0541.03 IRAP  €   2.017,50  nov-20 

0504.03 Oneri previdenziali €   5.695,96  nov-20 

0222.00 Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa €   5.000,00  nov-20 

TOTALE  : € 61.010,01   

2. Disimpegnare inoltre la spesa di cui all’impegno, con determina n°7 del 3 febbraio 2020 “impegno di spesa per 
Referendum costituzionale del 29/3/2020 – Costituzione Ufficio elettorale” a seguito del rinvio delle elezioni 
disposto con D.P.C.M. 4/3/2020, recante misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, con 
esclusione di quanto utilizzato con determina n°12 del 7 aprile 2020 : 

Capitolo  Causale importo 

0504.02   Lavoro straordinario al personale 23.694,15 

0541.03 IRAP  2.014,00 

0504.03 Oneri previdenziali 5.639,21 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 
firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 


