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Determinazione N.  23/S del 27 maggio 2013 

 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. 

 ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. 

 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2013; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale 

sono stati assegnati i mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 Rilevata la necessità di provvedere alla erogazione dei compensi ai componenti dei seggi 

elettorali partecipanti effettivamente alle operazioni di voto e scrutinio, in occasione delle consultazioni 

relative alle ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013, previste per i giorni 

di domenica 26 e lunedì 27 MAGGIO 2013; 

 Visti i verbali di nomina dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori, per le consultazioni 

amministrative in oggetto; 

 Rilevato che non esistono i presupposti normativi per la richiesta e conseguente erogazione 

delle indennità di missione; 

 Vista la circolare del Ministero dell’Interno - n. F.L. 7 del 4 aprile 2013 - 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   € 150,00, 

  Segretari   € 120,00, 

  Scrutatori   € 120,00; 

 Dato atto che – ai sensi dell’articolo 5 della L. 62/2002 – è previsto che l’onere relativo ai 

componenti degli uffici elettorali di sezione sia parzialmente a carico dello Stato, in ragione di € 30,00 

per i Presidenti ed in ragione di € 24,00 per i Segretari e gli Scrutatori; 

 Dato atto che il Comune di Canale d’Agordo è ripartito in n. 2 sezioni elettorali, per ognuna 

delle quali sono assegnati n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 4 Scrutatori; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento immediati al termine delle 

operazioni elettorali, per scopi di semplificazione procedurale; 

 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; 

 

DETERMINA 
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1) Di imputare la spesa stimata, pari a complessivi € 1.500,00, impegnando il redigendo Bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2013 come segue:  

- capitolo 59, 1.01.01.03, “Onorari membri dei seggi elettorali” € 1.200,00, 

- capitolo 2958, 4.00.00.05, “Anticipazione di somme per le elezioni” € 300,00; 

2) Di anticipare la somma di € 1.500,00, dovuta ai componenti di seggio elettorale in occasione 

delle consultazioni relative alle ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 

2013, previste per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 MAGGIO 2013, mediante emissione di 

mandato unico a favore dell’Economo Comunale; 

3) Di dare atto che la liquidazione e l’erogazione dei compensi a favore degli aventi diritto sarà 

materialmente effettuata dall’Economo Comunale dopo che saranno state ultimate le operazioni 

elettorali, previa acquisizione delle apposite attestazioni di partecipazione e quietanza; 

4) Di dare atto che parte della spesa – per € 300,00 – è oggetto di anticipazione da parte del 

Comune e che della stessa verrà richiesto il rimborso allo Stato, mediante l’apposito rendiconto 

elettorale; 

5) 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 27 maggio 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, lì 27 maggio 2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 

 

  


