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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 111 del 23.09.2020 (N. settoriale 77)  
 

 

Oggetto: REFERENDUM   COSTITUZIONALE   DEL  20/21  SETTEMBRE  2020 - 

LIQUIDAZIONE  DI  SPESA  DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese settembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 con propria Determinazione n. 78 del 29/07/2020 è stato costituito l’Ufficio Elettorale per lo 

svolgimento del Referendum Costituzionale indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 e contestualmente 

veniva impegnata la spesa prevista per i componenti del seggio elettorale; 

 visto il prospetto delle competenze dovute ai componenti del Seggio elettorale; 

 accertata la regolarità della documentazione prodotta; 

 visto che, in relazione alle disposizioni impartite, si deve provvedere alla corresponsione delle 

competenze e rimborsi al termine delle operazioni elettorali; 

 accertato che per l’unica sezione elettorale del territorio di questo Comune, il modello delle competenze 

riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio; 

 l'ammontare della spesa da liquidare è pari a € 546,00; 

 

Riferimenti normativi :   

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  

 
1) di liquidare la somma complessiva di € 546,00 per onorari in favore dei singoli componenti dei seggi 

elettorali, pari all'importo individuale a fianco di ciascuno indicato e risultante dal modello sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario di seggio elettorale, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2) di dare atto che sugli importi individuali da corrispondere ai membri dei seggi non dovrà essere operata 

alcuna ritenuta d'acconto in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90, gli onorari 

costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla 

formazione della base imponibile ai fini fiscali; 

3) di imputare la spesa di € 546,00 la spesa al capitolo 10489 "Consultazioni elettorali a carico altri enti – 

Prestazioni di servizi” Missione 1 Programma 7 cod. - U 1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione esercizio 

finanziario 2020; 

4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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