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OGGETTO:

Referendum popolare confermativo del 29 Marzo 2020. Onorari
componenti i seggi elettorali. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRE del mese di MARZO, nel proprio ufficio in
Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e funzione;

Premesso che con Decreto del presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 23 del 29.01.2020, è stato indetto per il giorno
Domenica 29 Marzo 2020 il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale
della riforma sul taglio dei parlamentari;
Vista la Circolare n° 1 del 31.01.2020, ns. prot. 529 del 01.02.2020, della Prefettura – UTG di
Oristano con la quale sono stati richiamati i primi adempimenti di competenza dei comuni
da porre in essere in occasione della consultazione referendaria di cui trattasi;
Considerato:
- che si rende necessario provvedere alla predisposizione di tutti gli aspetti
organizzativi e logistici connessi alle consultazioni citate, al fine di garantirne una
efficace organizzazione;
- che in occasione dello svolgimento delle suddette consultazioni occorre provvedere
per tempo all’assunzione degli impegni di spesa per l’acquisto dei materiali occorrenti
e la predisposizione dei servizi accessori necessari;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
Accertato che è stato differito al 31 Marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione
all’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Vista la nota prot. 5184 del 11.02.2020 (ns. prot. 736 del 11.02.2020) e la nota prot. 5189 del
11.02.2020 (ns. prot. 737 del 11.02.2020) diramate dalla Prefettura – UTG di Oristano, con le
quali al fine di agevolare l’espletamento dei servizi relativi alle consultazioni e di garantire
il regolare e tempestivo pagamento delle spese, sono state impartite le istruzioni
necessarie, tra le quali anche quelle inerenti le competenze dovute ai componenti dei seggi
in occasione della consultazione elettorale predetta, così distinte:
Seggi Ordinari
Presidenti
€ 130,00
Scrutatori e Segretari
€ 104,00
Considerato che presso il Comune di Laconi sono presenti n° 4 sezioni elettorali e che ogni
seggio deve essere composto da un Presidente, tre scrutatori ed un segretario e che
pertanto il costo complessivo per ogni singolo seggio ammonta a Euro 546,00;
Considerato altresì che le spese da sostenere per il trattamento economico dei componenti
i seggi elettorali, le quali saranno rimborsate ai comuni da parte dello Stato, dovranno
essere corrisposte senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell’art. 9,
comma 2, della Legge 21 Marzo 1990, n° 53, gli onorari spettanti costituiscono rimborso
spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini fiscali;

Visti i modelli “A”, riservati ai Presidenti di seggio e da riconsegnare a cura degli stessi
Presidenti all’Ufficio Elettorale Comunale al termine delle operazioni, relativi alla
composizione dei seggi elettorali delle quattro sezioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

di impegnare in favore dei componenti i seggi elettorali, a titolo di onorario per la
partecipazione alle operazioni elettorali del Referendum popolare confermativo del 29
Marzo 2020, la somma complessiva di € 546,00 per ciascuno dei quattro seggi;
di imputare la spesa complessiva di € 2.184,00 sul capitolo 1712.4 – annualità 2020;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2020 – Euro 2.184,00
2021
2022
2023
TOTALE –Euro 2.184,00

-

-

-

Anno
pagamento/riscossione
2020 – Euro 2.184,00
2021
2022
2023
TOTALE – Euro 2.184,00

di Controllo di cassa
OK

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 111 del 03/03/2020
Oggetto: Referendum popolare confermativo del 29 Marzo 2020. Onorari componenti i
seggi elettorali. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 26/03/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

