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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO: ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022, IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AI 
COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.0000228/2022 del 4/1/2022 il dipendente 
Giuseppe Salurso è stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e 
statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che per domenica 12 giugno 2022, con Decreto del Ministro dell'Interno del 

31/3/2022, e con decreti del Presidente della Repubblica del 6/4/2022 pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 7/4/2022 sono stati indetti il turno elettorale per 
l'elezione dei Consigli comunali e l’elezione diretta dei Sindaci, nonchè  cinque 
referendum popolari abrogativi ex art.75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con 
sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60/2022.

VISTI 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;

- il Provvedimento commissariale in data 8/5/2022 prot.18871, con cui ai sensi dell'art 
3 del D.L. 41/2022, è stato costituito un seggio speciale per la raccolta del voto 
domiciliare, degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 
isolamento per COVID-19, 

- La Circolare DAIT n.54/22 del 20/5/2022 che disciplina le spese per lo svolgimento 
contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum del 12 giugno 2022, che 
determina gli importi da corrispondere ai componenti dei seggi, nonché l’art.3 comma 
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7 del DL 41/2022 che stabilisce che per i componenti dei seggi speciali per la raccolta 
del voto domiciliare, degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in 
condizioni di isolamento per COVID-19 il compenso è aumentato del 50%.

RILEVATO pertanto, che i compensi spettanti ai componenti dei seggi sono così 
determinati:

- Seggio ordinario: presidente € 282,00, segretario e scrutatori € 208,00
- Seggio speciale: presidente € 90,00, segretario e scrutatori € 61,00
- Seggio speciale “COVID-19”: presidente € 135,00, segretario e scrutatori € 91,50.

PRECISATO che dette spese dovranno essere pagate dai Comuni senza operare alcuna 
ritenuta di acconto in quanto le disposizioni di legge vigenti stabiliscono che gli 
onorari dei componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso e 
forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte;

- Che la summenzionata Circolare DAIT n.54/22 del 20/5/2022 prevede che la spesa 
complessiva sarà per 1/6 a carico dell’Amministrazione comunale e per 5/6 a carico 
dello Stato;

- che la corresponsione delle competenze a favore dei componenti dei seggi deve 
essere anticipata dall’Amministrazione comunale al termine delle operazioni 
elettorali;

- che la quota a carico dello Stato verrà rimborsata previa presentazione del rendiconto 
da effettuarsi entro quattro mesi dalla data delle consultazioni (12/10/2022).

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;

DETERMINA
1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 28.292,00 sul cap. 528.02 Cod. 01.07-1.03, del 

bilancio corrente esercizio finanziario, per onorari in favore dei componenti dei seggi 
elettorali.

2. INVIARE alla Prefettura di Salerno copia della presente determinazione a corredo del 
rendiconto delle spese, per il dovuto rimborso;

3. TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti.

4. 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. 

Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

20/06/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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Allegato alla Determinazione N° 858 del 20/06/2022

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 22/06/2022 fino al 07/07/2022.

Data, 07/07/2022 L'Incaricato alla Pubblicazione
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Firmato Digitalmente
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