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Determinazione N. Determinazione N. Determinazione N. Determinazione N. 5555/S del 6 febbraio 2013/S del 6 febbraio 2013/S del 6 febbraio 2013/S del 6 febbraio 2013 

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    REFERENDUM POPOLARE DEL 10 ED 11 FEBBRAIO 2013 REFERENDUM POPOLARE DEL 10 ED 11 FEBBRAIO 2013 REFERENDUM POPOLARE DEL 10 ED 11 FEBBRAIO 2013 REFERENDUM POPOLARE DEL 10 ED 11 FEBBRAIO 2013 ---- LIQUIDAZIONE  LIQUIDAZIONE  LIQUIDAZIONE  LIQUIDAZIONE 

ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ANTICIPAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ANTICIPAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ANTICIPAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ANTICIPAZIONE 

ALL’ECONOMO COMUNALE.ALL’ECONOMO COMUNALE.ALL’ECONOMO COMUNALE.ALL’ECONOMO COMUNALE.    

    

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

 

Visti i seguenti provvedimenti: 

− decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2012, relativo alla 

convocazione dei comizi elettorali per il Referendum popolare per il distacco del Comune di 

Canale d'Agordo dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, 

fissato per Domenica 10 e lunedì 11 febbraio 2013; 

− i commi 1 e 2 dell’Art. 3 della Legge 16 aprile 2002, n. 62 che sostituisce l’Art. 1 

della Legge 13 marzo 1980, n. 70 con i quali vengono adeguati gli onorari spettanti ai 

componenti degli uffici elettorali di sezione; 

− la circolare prefettizia Prot. n. 345/S.E. dell’8 gennaio 2013; 

 

Dato atto che sia gli onorari sia il trattamento di missione vengono corrisposti in conformità alle 

disposizioni in vigore e limitatamente alle giornate di effettiva prestazione; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere all'impegno ed alla liquidazione delle indennità spettanti ai 

Presidenti, ai Segretari ed agli scrutatori che compongono le 2 sezioni elettorali del Comune di 

Canale d'Agordo; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste 

nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Dato atto dell'impossibilità del frazionamento della spesa; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno - n. F.L. 6 del 30 maggio 2011 - dalla quale si evince 

che gli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle 

consultazioni elettorali in oggetto sono i seguenti: 

  Presidenti   € 130,00; 

  Segretari e Scrutatori  € 104,00; 

 

    Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento immediati al termine 

delle operazioni elettorali;    
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        Rilevato    che il pagamento in contanti è possibile solo previa emissione di mandato 

unico e complessivo a favore dell'Economo Comunale che provvederà al pagamento delle spettanze 

a ciascun componente del seggio dopo aver accertato l’avvenuta presenza e la partecipazione alle 

operazioni elettorali, contestualmente raccogliendo le quietanze sugli appositi modelli; 

  

 Preso atto che, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, risulta esservi 

compatibilità con il programma dei pagamenti ipotizzabile per il Comune; 

 

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

1) Di impegnare – per tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente 

riportato – l'importo complessivo di € 1.092,00, con imputazione al capitolo 2958, 

4.00.00.05, “Anticipazione di somme per le elezioni” del Bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2013, in corso di formazione; tale impegno è necessario per la liquidazione delle 

competenze spettanti ai componenti delle 2 sezioni elettorali di Canale d'Agordo, con 

riferimento al referendum del 10 e 11 febbraio 2013. 

 

2) Di dare atto che ciascuna delle 2 sezioni elettorali è composta da: 1 Presidente, il cui 

onorario è di 130 Euro; 1 Segretario e 3 scrutatori, il cui onorario è di 104 Euro ciascuno. 

 

3) Di anticipare la somma di €    1.092,00 mediante emissione di mandato unico a favore dell’ 

Economo Comunale; con tale anticipo l'Economo provvederà alla concreta liquidazione ed 

erogazione dei compensi a ciascuno dei sopra citati aventi diritto, dopo la fine delle 

operazioni elettorali e previa acquisizione delle apposite attestazioni di partecipazione e 

quietanza. 

 

4) Di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per gli adempimenti 

ulteriori. 

 

Canale d’Agordo, lì 6 febbraio 2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  Giacomo D'Ancona 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, 06.02.2013        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 


