
Originale 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 199 DEL 05/06/2019 REG.GEN 
N.70 DEL 05/06/2019 

OGGETTO: 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 
26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. n. 66/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni) 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 
posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 prot. 2936 del 28/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile del 1° 
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania; 

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 75/2017;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 
del 25 marzo 2019), con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;  

VISTO il contestuale Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 il quale definisce le 
assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni;  

PRESO ATTO che le su indicate elezioni si sono svolte nella giornata di domenica 26 maggio 2019;  

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali, stipulato il 21 maggio 2018 triennio 
2016-2018; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti facenti parte dei 
seggi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;  

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 6 marzo 1979 n. 7, gli importi degli 
onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 
scrutatori) sono quelli previsti dall’articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito 
dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62; 

DATO ATTO che gli importi da corrispondere ai componenti dei seggi ordinari di sezione, ai sensi 
della circolare n. 4 del 30.04.2014 della Finanza Locale, per le elezioni del 26 maggio 2019 sono i 
seguenti: 
Seggi ordinari 
- Presidenti: € 120,00  
- Scrutatori e Segretari: € 96,00 



VISTA la propria precedente determinazione n. 106 del 10.04.2019 con la quale si è provveduto alla previsione 
dell’impegno di spesa a favore dei componenti di seggio (n. 3 presidente, n. 3 segretario e n. 12 scrutatori) per 
una somma complessiva di euro 1.800,00 sul Capitolo 10180802-1, Imp. ***/2019 del bilancio di previsione 
esercizio 2019; 

RILEVATO   che per tali consultazioni sono stati allestiti n. 3 seggi elettorali ciascuno dei quali composto da n. 
1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori con una spesa per ogni seggio di euro 600,00, per un totale 
complessivo per n. 3 seggi di euro 1.800,00; 

VISTI i prospetti di liquidazione relativamente agli onorari dovuti ai componenti di seggio che allegati al 
presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione degli onorari dei componenti dei seggi elettorali facendo 
carico sul capitolo 10180802-1 Imp. ****/2019 del bilancio di previsione esercizio 2019; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di cui agli articoli 709 e seguenti della legge 
n. 208/2015; 

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 75/2017; 

ACQUISITO il parere  di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e il parere di regolarità  
amministrativa del Responsabile del primo servizio (D.Lgs n. 267/2000 come integrato dall’art. 3 del D.L. 
174/2012  convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213); 

 

DETERMINA 

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Di impegnare e imputare la somma complessiva di euro 1.800,00 dovuta a favore dei componenti di seggio 
(quantificati in n. 3 presidenti, n. 3 segretari e n. 12 scrutatori) sul Capitolo 10180802-1 imp. ***/2019 del 
bilancio di previsione esercizio 2019; 

Di  liquidare il dovuto compenso ai componenti  dei 3 seggi elettorali, meglio elencati nei prospetti allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le modalità indicate dall’allegato 
consegnato agli atti dell’ufficio finanziario per un ammontare per ogni seggio di euro  600,00, per un importo 
complessivo per n. 3 seggi di euro 1.800,00 che farà carico sul capitolo 10180802-1 Imp. ***/2019 del bilancio di 
previsione esercizio 2019; 

Di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 15 del D.L. 8/93 convertito nella legge n. 68 del 19.3.1993 
come modificato dal comma 400 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014); 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio online del sito istituzionale 
dell’ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Claudio Furcas 

 
 
 
 

  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Lode', lì 05.06.2019 
 

 
 

 


