COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio
Regionale della Sardegna. Liquidazione competenze spettanti ai
Del 19/02/2014 componenti del seggio elettorale.

N. 16

L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
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 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione;
Dato atto che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.1/E del 29 dicembre 2013
venivano convocati i Comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio
Regionale della Sardegna per il giorno 16 febbraio 2014;
Richiamato l’articolo 28 della legge regione Sardegna n.7 del 6 marzo 1979 che prevede che in
ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, quattro scrutatori e un
Segretario,
Dato atto che in questo Comune è prevista una sola sezione elettorale;
Richiamata la propria determinazione n.1 del 07/01/2014 con la quale si è provveduto a costituire
l’ufficio elettorale;
Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti per i comizi
del 16 febbraio 2014 , nonché le tabelle del rimborso spese dovute a coloro che, avendone diritto ai
sensi di legge, ne hanno fatto richiesta;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
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 liquidare la somma complessiva di € 844,50, di cui € 750,00 per onorari giornalieri e € 94,50
per rimborso spese di missione, 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 € 844,50 a valere sull’intervento n.4000005/3 del redigendo Bilancio 2014
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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura
Copertura Finanziaria
VISTO:
VISTO Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 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.=
Dalla Residenza Municipale 17/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. F.V. Melas

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
□
□
□
□
□

Sindaco
Segretario comunale
Direttore generale
……………………………
…………………………..

