**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 107

OGGETTO:
Elezione Regionali del 03 E 04 OTTOBRE 2021: Liquidazione delle
competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Data: 05/11/2021

L\'anno 2021 il giorno 05 del mese di novembre negli Uffici comunali

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 4854 del 05.11.2021 di nomina del sottoscritto
quale “Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale
si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr.
267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
Visto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale f.f. n° 145 del 05.08.2021, ai sensi
dell’art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i., sono stati convocati, per i giorni 3 e 4
ottobre 2021, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’Elezione della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale della Calabria;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione per gli
adempimenti di competenza relativi alle consultazioni elettorali indicate in oggetto;
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Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve provvedere
alla corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali;
Accertato che il modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del
seggio;
Riscontrata la regolarità delle liquidazioni;
Vista la legge 13 maggio 1980, n. 70;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1) di liquidare le competenze ed indennità nel loro ammontare complessivo di euro 2.250,00
per onorari giornalieri;
2) di liquidare, in favore dei medesimi, per onorari, la somma a fianco di ciascuno indicata e
risultante dal relativo modello compilato come in narrativa e che, allegato, forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
3) di liquidare le competenze spettanti ai componenti gli uffici elettorali di sezione ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

286

Descrizione

Miss./Progr.

1-7

PdC finanz.

Centro di costo

999

SIOPE

ONORARI SEGGI ELETTORALI A CARICO STATO/REGIONE
Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

CUP

Creditore

Componenti seggi elettorali

Causale

Liquidazione onorario elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021
Finanz. da FPV

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

2.250,00 Frazionabile in 12 Non soggetto

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
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o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile
del servizio interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Greco Maria Antonietta;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;

Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 623 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 06/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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