COMUNE

DI

TRESANA

Provincia di Massa-Carrara
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N.19

DEL 15.03.2016

OGGETTO: Referendum popolare del 17 Aprile 2016. Onorari ai componenti dei seggi.
Impegno spesa.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 e smi, con la quale si
approva il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 26.06.2014, con il quale veniva individuato il Responsabile
del Servizio Amministrativo- Finanziario;
PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15.02.2016, sono stati
indetti i comizi elettorali per il giorno di domenica 17 aprile p.v. per il referendum popolare per
l’abrogazione del c.17, terzo periodo, dell’art.6 del testo legislativo 03.04.2006, n.152, come
sostituito dal c. 239 dell’art.1 delle l. 28.12.2015, n.208, limitatamente alle seguenti parole “per la
durata di vita utile al giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale”;

VISTA la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa – Carrara n. 4/2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;
RITENUTO dover procedere all’impegno di spesa per onorari spettanti ai componenti dei n. 4
seggi elettorali di questo Comune ;
DATO ATTO che, poiché detti onorari sono stati fissati, per il presidente di sezione in € 130,00,
mentre per i segretari e gli scrutatori in € 104,00, la spesa complessiva ammonta ad € 2.184,00;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 25 in data 26.02.2016 con la quale è stata approvato il
prelevamento dal fondo di riserva per finanziare le spese occorrenti per le consultazioni elettorali
del Referendum del 17 aprile 2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
RITENUTO, all'uopo, dover assumere il relativo impegno di spesa ;
DETERMINA
- Di impegnare per onorari ai componenti dei n. 4 seggi che parteciperanno alle operazioni elettorali
relative alle consultazioni in oggetto, la complessiva somma di € 2.184,00;
-Di impegnare, conseguentemente, detta spesa pari ad € 2.184,00 al capitolo 10170806 (Livello 1
codice 1-Livello 2 codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 4 codice 99-Livello 5 codice 4) e di accertare
l’entrata al capitolo 2156 del bilancio di previsione 2016 in fase di redazione.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 15.03.2016
al 30.03.2016;

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante

la copertura finanziaria della spesa di € 2.184,00 come sopra indicato.
Nella residenza comunale, lì 15.03.2016

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

