**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 16

OGGETTO:
Elezioni Regionali Calabria del 26 gennaio 2020: Liquidazione onorari
componenti di seggio.

Data: 10/02/2020

L\'anno 2020 il giorno 10 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario
n° 11 del 02.01.2020
Premesso che il Presidente della Giunta Regionale uscente, con decreto in data 25.11.2019, ha
convocato per il giorno 26 Gennaio 2020, i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della
Regione Calabria e del Consiglio Regionale;
Che per dette consultazioni sono stati costituiti N. 3 seggi elettorali normali;
Che, in relazione alle disposizioni del Ministero dell’Interno, si deve provvedere alla
corresponsione delle competenze ai componenti dei seggi al termine delle operazioni elettorali;
Accertato che per ciascuna delle sezioni elettorali, il modello delle competenze (Mod. A),
allegato al presente atto, riporta la firma del Presidente e del Segretario;
Visto il prospetto riepilogativo predisposto dall’Ufficio Elettorale riportante i nominativi dei
Presidenti, Segretari e Scrutatori completi di generalità e Codice Fiscale e con a fianco i
rispettivi compensi spettanti;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto ai componenti dei seggi;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile, ai sensi dell’Art.151, del
citato Decreto Lgs. n°267/2000;
Ritenuto dover provvedere;
DETERMINA
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• Di liquidare la complessiva somma di € 2.250,00 per onorari in favore dei singoli
componenti dei seggi elettorali, per come indicato nel prospetto riepilogativo
dell’U.E.C., Allegato “A” e nei Modd. “A” sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di
ogni seggio che formano parte integrante e sostanziale del presente atto per come di
seguito:

• n° 3 Presidenti
• - n° 3 Segretari
• - n°12 Scrutatori

€. 450,00
€. 360,00
€. 1.440,00

• Di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento, imputando la spesa sul
Cap. 4499 - 99.01-7.02.99.99.999 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
• Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
• La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151, quarto comma del DL
267/2000 con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 4499 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 55 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/02/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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