COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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CATEGORIA

CLASSE

21 Settore - Politiche Sociali e Demografico
Servizio Demografico

DETERMINAZIONE n. 20 del 02.02.2018
Oggetto: Impegno di spesa per il pagamento degli onorari ai componenti dei 15 seggi elettorali
per lo svolgimento delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore 13,40;
VISTI

= la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
= il D. Lgs. 11. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
= il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
= il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
= lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
= il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.1.2017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore Politiche
Sociali e Demografico con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2017;
= la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.4.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
= la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14.9.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
CONSIDERATO

= che sino ad oggi non è stato emanato il Decreto del Sindaco per l'attribuzione della responsabilità del 2 1 Settore e il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2018 e che, pertanto, trova applicazione l'art. 4,
comma 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che testualmente recita:
L'incarico di responsabile di un settore è conferito a tempo determinato con provvedimento motivato dei sindaco,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del
sindaco, e comunque non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Alla scadenza dell'incarico, per
scadenza del mandato sindacale o per decorrenza del termine, il responsabile del settore continua ad esercitare i suoi
compitijìno a che non sia intervenuta la nomina del nuovo responsabile;
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 recante "Convocazione dei comizi
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", n. 209 (pubblicato nella G. U. n. 302 del
29.12.2017) sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018 i comizi elettorali per le elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

= che con propria Determinazione n. 5 dell'8.0 1.2018, rettificata e integrata dalla Determinazione n. 11 del 26.01.2018,
è stato costituito l'Ufficio Elettorale Comunale, è stato autorizzato il personale ad eseguire lavoro straordinario, è stata
impegnata la spesa per il predetto lavoro straordinario mentre è stato rinviato l'impegno di spesa per i Presidenti,
Segretari e Scrutatori dei 15 seggi di questo Comune;

.1
VISTI

la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale n 2/18 del 16 01 2018 che al
paragrafo 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato, testualmente recita
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre
relative agli adempimenti di propria spettanza Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in
quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali
Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n i Presidente, n i
segretario e n 4 scrutatori) sono pari a quelli previsti dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n 70, così come
sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n 62
Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 sono i seguenti.
Seggi ordinari (n. 2 Schede) per i Comuni non compresi nelle regioni Lombardia e Lazio
- Presidenti: € 187,00
- Scrutatori e Segretari: € 145,00
= l'art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati) che dispone che in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro
scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario;
DATO ATTO che le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dal Comune

senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 marzo 1990, n. 53,
gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a
ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini fiscali;
Considerato che occorre provvedere a impegnare la somma complessiva di € 13.680,00 occorrente per i seguenti
onorari da corrispondere ai 90 componenti dei 15 seggi elettorali:
Presidenti: € 187,00 x 15 = € 2.805,00
Segretari: €145,00 x 1 = € 2.175,00
Scrutatori: € 145,00 x 60 = € 8.700.00
Totale = € 13.680,00
tanto premesso e per i motivi suddetti,
DETERMINA

= di impegnare al Capitolo n. 83 denominato Spese per le elezioni politiche del redigendo PEG 2018 l'importo di
€ 13.680,00 occorrente per anticipare le spese per il pagamento degli onorari ai 90 componenti dei 15 seggi elettorali;
= 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;
= 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:
FEI il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE

IWW' SETTORE

Dott. Ferdinan&LVavasso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il
Il dipendente incaricato
ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indire1tti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato
Wia:
ARERE FAVOREVOLE

O PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espo,1e;
Grumo Nevanoll_____
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Il Responsabile d
dott. Raffa

!

e zi Finanziari
anile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA INANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000,n.267:
Impegno

Da
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importo

InentoICapItoo

Eserc

Data________
zi nanziari
Il Responsabile dei S
dott. Raffaele a p ile
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il present provv imento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Non apposizione del Visto non coinvolgendo aspetti che comportano d rettamente impegno o liquidazione di spesa
RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi:
O ALTRO:

o
o

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME
data

Il Responsabile del 2° Settore
dott. Ferdinando Tavasso
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