Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

789

DEL

15/11/2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: LIQUIDAZIONE DEGLI
ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04
SERVIZIO
UFFICIO ELETTORALE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018;
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 Settembre
2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 28.09.2016 sono stati
convocati, per il giorno 04 Dicembre 2016, i comizi elettorali per lo svolgimento del
Referendum popolare confermativo della legge costituzionale ;
ATTESO che per il corretto svolgimento delle suddette consultazioni è necessario
sostenere delle spese per la liquidazione degli onorari da corrispondere ai componenti dei
seggi elettorali;
VISTE le leggi in materia, in particolare art.1, commi 5, della legge 13 marzo 1980,
n. 70, che comunica gli importi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali in
occasione dei Referendum, che risultano essere:
SEGGI NORMALI:
PRESIDENTE

Pari ad Euro 130,00

SEGRETARIO

Pari ad Euro 104,00

SCRUTATORE

Pari ad Euro 104,00

Ritenuto quindi di dover quantificare in complessivi Euro 8.294,00 il compenso
dovuto ai componenti dei seggi elettorali, derivante dal calcolo che segue:

COMPONENTI

SEGGI

IMPORTO

TOTALE

PRESIDENTI

15

130,00

1.950,00

SEGRETARI

15

104,00

1.560,00

SCRUTATORI

46

104,00

4.784,00
8.294,00

CONSIDERATO che le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali
devono essere pagate dai Comuni appena ultimate le operazioni di scrutinio, si disporrà, nei
termini, l'emissione di apposito mandato di pagamento, da riscuotersi presso la Tesoreria
Comunale (Unicredit Banca – filiale di via Bovio, Cattolica) ;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
1) di quantificare in Euro 8.294,00 la somma complessiva necessaria per la
liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi per il Referendum Costituzionale
fissati per il giorno 04 Dicembre 2016, calcolati come segue:

COMPONENTI

SEGGI

IMPORTO

TOTALE

PRESIDENTI

15

130,00

1.950,00

SEGRETARI

15

104,00

1.560,00

SCRUTATORI

46

104,00

4.784,00
8.294,00

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.294,00 farà carico sul Cap.
1230000 "Prestazioni di servizio per consultazioni elettorali e referendarie a rimborso “ del
bilancio 2016- codice siope, 1320 piano dei conti integrato U.1.03.02.99.004;
3) di dare atto che le suddette spese saranno oggetto di rimborso da parte dello
stato per un totale di euro 8.294,000 e di accertare pertanto l'entrata sul capitolo 730000
“Rimborsi da enti per spese elettorali e referendarie” cod. siope 3515 piano dei conti
integrato E.3.05.99.99.000;
4) di dare atto che ultimate le operazioni di scrutinio, si disporrà l'emissione di
apposito mandato di pagamento, a favore di ciascun componente dei seggi, da riscuotersi
presso la Tesoreria Comunale (Unicredit Banca – filiale di via Bovio, Cattolica) ;
5) di individuare nella persona del Dirigente Claudia Rufer il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
agli uffici: Elettorale, Stipendi, Ragioneria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì, 15/11/2016
Firmato
RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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