
 

 

                                    
  

     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ufficio Ragioneria 

N°           299 

DATA  : 03.09.2022 

 

OGGETTO: 299-ELEZIONI    POLITICHE    DEL   25.09.2022.   ONORARI AI 

COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA.          

II Responsabile del Servizio 

 

VISTI: 

- gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

-il Decreto Sindacale n. 62 del 09.09.2019 di nomina della sottoscritta quale responsabile del Servizio 

Amministrativo-Finanziario; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il Regolamento 

Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-la deliberazione del  C.C.    n. 10    del   29.04.2022     esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2022/2024  ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

 

Visto: 

-il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 con il quale sono state fissate, per il 

25 settembre 2022, le elezioni politiche per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento Italiano; 

- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017; 

 

VISTA  la circolare  DAIT n° 94/2022  del  Ministero dell’ Interno riguardante le spese  per 

organizzazione del referendum di cui in oggetto, comprensive delle spese per le competenze dei 

seggi elettorali; 

 

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 € 187,00, mentre 

per i segretari e gli scrutatori in € 145,00, la spesa complessiva ammonta a € 3.648,00; 

 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito; 

 

Dato atto che sulla presente proposta il parere per la regolarità tecnica e contabile, da apporsi ai sensi 



 

 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono da considerarsi favorevoli con la sottoscrizione in calce al 

presente atto; 

D E T E R M I N A 
 

- Di impegnare per gli onorari ai componenti dei n. 4 seggi che parteciperanno alle operazioni elettorali 

relative alle consultazioni in oggetto, la complessiva somma di euro 3.648,00; 

 

-Di imputare ed impegnare la spesa  pari ad € 3.648,00 al capitolo 10170806 (Livello 1 codice 1-Livello 2 

codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 4 codice 99-Livello 5 codice 4) articolo 1, impegno n° 815 e di 

accertare l’entrata per  € 3.648,00 al capitolo 2156 articolo 3 accertamento n° 2310 del bilancio di 

previsione 2022; 

-Di dare atto  che la relativa spesa è  a carico dello Stato  e  si provvederà a richiedere il rimborso 

nell’ambito del rendiconto delle spese sostenute da questo Comune. 
 

La presente determinazione: 

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta dì cui all'ari. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

(  ) 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. 

A norma della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lorenza Folloni. 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale dal 03.09.2022, per 15 giorni consecutivi, al 18.09.2022.      
 

In relazione al disposto dell'ari. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 

Appone 

II visto di regolarità contabile 

 

Attestante 

La copertura finanziaria della spesa.  

L'impegno contabile pari a  € 3.648,00 è stato registrato  al capitolo 

10170806 (Livello 1 codice 1-Livello 2 codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 

4 codice 99-Livello 5 codice 4) articolo 1, impegno n° 815. 

 

Nella residenza comunale li, 03.09.2022 

 

                                                                                                    

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                   D.ssa Lorenza Folloni 
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