COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 109
DEL 07/12/2016

N.Reg. Gen 357 Del 07/12/2016
Oggetto: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 Liquidazzione componenti seggio elettorale

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 in data 20/01/2016, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta,
dott.ssa Isabella Miscali, la responsabilità del servizio amministrazione generale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato
convocato, per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un referendum popolare confermativo
avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”;
VISTO il D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce in 3
il numero degli scrutatori per ogni seggio elettorale in occasione dell’Elezione del Referendum
Costituzionale;
DATO ATTO che in questo Comune è prevista una sola sezione elettorale;
RICHIAMATE le proprie determinazione n. 72 del 10.10.2016 e n. 95 del 28.11.2016, relative alla
costituzione dell’ufficio elettorale e alla rettifica dello stesso;
VISTA la comunicazione della Corte d’Appello di nomina del presidente del seggio;
VISTO il verbale n.2 del 14.11.2016, relativo alla nomina degli scrutatori;
VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti per il
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

VISTO l’art. 9 – comma 2 della L. 21.03.1990, n. 53 il quale dispone che gli onorari dei componenti
degli Uffici Elettorali di cui alla L. 13.03.1980, n.70 costituiscono rimborso spese fisso forfettario 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;
VISTA la Circolare della Prefettura di Oristano prot. n. 20868/S.C.G.F. con la quale si richiamata la
Legge n.70 del 13.03.1980, art. 1 comma 5, che stabilisce l’onorario che spetta ai componenti del
seggio (seggi ordinari), e precisamente:
•Presidente - € 130,00
•Segretario e Scrutatori - € 104,00
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, l’importo della relativa spesa per i
componenti del seggio ammonta ad € 546,00;
VISTO che, in relazione alle disposizioni impartite, si deve provvedere alla corresponsione delle
competenze e rimborsi al termine delle operazioni elettorali;
VISTO l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di € 546,00 per onorari giornalieri, in favore
dei singoli componenti dei seggi elettorali, pari all'importo individuale a fianco di ciascuno indicato
e risultante dai relativi modelli sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di seggio elettorale, che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che sugli importi individuali da corrispondere ai membri dei seggi non dovrà essere
operata alcuna ritenuta d'acconto in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90, gli
onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;
DI IMPUTARE la spesa di € 546,00 a valere sul capitolo n. 10170106 art. 1 del Bilancio 2016 in
conto competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 07/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 02/01/2017 al 17/01/2017 .

