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Servizio Amministrativo e Finanziario  
 

Determina n. 13 Del   03/03/2018 

Oggetto: Impegno di spesa componenti di seggio elettorale Elezione Politiche 
2018. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Presidente della Repubblica con decreti del 28.12.2017, pubblicati nella 
GURI n.302 del 29.12.2017, ha provveduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 
2018. 

RICHIAMATA la Circolare F.L. n.3/18 del 16.01.2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale con la quale vengono 
determinati gli onorari per i componenti dei seggi elettorali nei seguenti importi: 

SEGGI ORDINARI (solo elezioni Politiche) 

‐ Presidenti:  € 187,00; 
‐ Scutatori e Segretari: € 145,00; 

VISTO il Decreto del Presidente della Corte d’Appello di Salerno del 16.01.2018 con il quale 
sono stati individuati i Presidenti di Seggio per le sezioni elettorali nn.1 e 2; 

VISTO altresì l’estratto del verbale di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale 
con il quale sono stati nominati gli scrutatori facenti parte delle sezioni nn.1 e 2; 

RITENUTO pertanto, procedere all’impegno di spesa per l’importo di euro 1.824,00 
necessario al pagamento delle competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale per le 
sezioni nn.1 e 2; 

 

VISTI ALTRESI’ 

‐ L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 

‐ Il Decreto Sindacale n.812 del 05/04/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa per l’Area  Finanziaria e Amministrativa; 

‐ Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
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DETERMINA 

1) PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa,all’impegno di spesa per l’importo di euro 
1.824,00 sul capitolo 400005.1 Missione 99 Programma 01 Piano Finanziario 7.02.99.99.999 del 
redigendo Bilancio di Previsione 2018/2020 in corso di approvazione; 

2) DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito della compilazione dei modelli allegati alla 
Circolare FL 3/2018 (MODELLO A) da parte dei Presidenti degli Uffici di Sezione 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il 
Dott. Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 
0974/992016. 

Parere regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 
 
 
Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 
espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 03/03/2018 

                                                                    

 Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                           Dott. Antonio Nicoletti



  

 


