**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 132

OGGETTO:
Referendum popolare del 12 giugno 2022: Liquidazione delle
competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Data: 17/06/2022

L\'anno 2022 il giorno 17 del mese di giugno negli Uffici comunali
Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima
seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del
D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione; Premesso che
con decreto del Presidente della Repubblica del 06.04.2022, avente ad oggetto: “indizione del
referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di
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incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi” (G.U. serie generale n.82 del 07-04-2022) nel
giorno 12.06.2022, sono stati convocati i comizi elettorali per le consultazioni indicate in
oggetto;
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 per come di
seguito specificato:
n° 3 Presidenti di seggio

€

786,00

n° 3 Segretari di seggio

€

576,00

n° 9 Scrutatori

€

1.728,00

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, per i motivi di cui alla narrativa, le competenze dovute ai componenti dei seggi
elettorali nel loro ammontare complessivo di euro 3.090,00 per onorari;
2) di liquidare, in favore dei medesimi, 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 per come di seguito:
n° 3 Presidenti di seggio

€

786,00

n° 3 Segretari di seggio

€

576,00

n° 9 Scrutatori

€

1.728,00

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 sul Cap. 286 codice 01.07-1.10.99.99.999 del
bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità
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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
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 Maria Antonietta Greco;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;

Sant'Agata di Esaro, lí 19/06/2022

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 286 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/06/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 434 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 19/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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