
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 82  DEL 27/02/2019  
 
 
REG.GEN. N. 111 

DEL27/02/2019 
 
 

OGGETTO: 
Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Con siglio regionale di domenica 24 
febbraio 2019 - Impegno e liquidazioni ai component i dei seggi elettorali      
 

L’anno duemiladiciannove  del mese di febbraio  del giorno ventisette  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del 
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli 
impegni di spesa; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 46 del 23.07.1998; 
VISTO il Decreto del Presedente della regione Sardegna n. 127 del 28/12/2018 che ha indetto i 
Comizi elettorali per l’elezione del Presidente della regione e del XVI Consiglio regionale per il 
24/02/2019;  
VISTA la nota della Corte d’Appello di Cagliari Prot. N. 1436 del 28.01.2019 acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 759 del 05/02/2019, con la quale venivano trasmessi i decreti di nomina di 
Presidenti di seggio elettorale per la Sezione n. 1 e per la Sezione n. 2 a favore rispettivamente di 
… omissis… e ….omissis….;  
VISTO il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 8/2018 con il quale si è provveduto 
alla nomina dei seguenti scrutatori:… Omissis …. 
VISTO l’art. 2 della legge 53/1990, che testualmente recita: “Il presidente di seggio, prima 
dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del 
comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado; 
CONSIDERATO che, i due Presidenti di Seggio hanno nominato, quali segretari:….. Omissis……. 
VISTA la Circolare della RAS – Presidenza – D.G. Servizio registro generale del volontariato e 
organizzazione delle elezioni - Prot. 1226 del 15.01.2018 avente ad oggetto: “Elezioni del 



presidente della regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019. Spese 
sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione”; 
PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti norme i compensi dovuti ai componenti di seggi sono i 
seguenti: 

- € 150,00 per i presidenti 
- € 120,00 per il segretario e per gli scrutatori 

VISTI i modelli A relativi ai compensi del seggio n. 1 e del seggio n. 2 allegati  
RISCONTRATO che tutte le persone citate in precedenza hanno effettivamente svolto tutte le 
operazioni dell’ufficio elettorale di sezione previste dalla legge nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 2019; 
TENUTO CONTO che si deve provvedere pertanto ad impegnare e liquidare la somma 
complessiva di € 1.500,00;  
VISTA la determinazione n. 1 (Reg. gen. n. 39) del 31/01/2019 del Responsabile del servizio 
Finanziario avente ad oggetto “Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo 
stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. N. 267/2000)”; 
VERIFICATO che le somme accantonante nel capitolo di bilancio relativo alla liquidazione delle 
competenze ai componenti di seggio elettorale sono sufficienti a coprire l’intero importo; 
VISTO il capitolo 850/03/02 – missione 01, Programma 07, Titolo 01, macro – aggregato 103; 
VISTO l’allegato B in cui le persone sopra elencate hanno indicato all’ufficio elettorale le modalità 
con le quali intendono ricevere i compensi dovuti; 
CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione del C.C.n.12 del 26/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione2018/2020; 

- Con Deliberazione del C.C. n. 13 del 26/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020;  

CONSIDERATO che la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

D E T E R M I N A 
 
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto 
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie 
previste dall’art. 163, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000; 
DI IMPEGNARE sul capitolo 850/03/02 – missione 01, Programma 07, Titolo 01, macro – 
aggregato 103,  la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di onorario dovuto ai componenti dei 
seggi elettorali delle sezioni n. 1 e n. 2; 
DI LIQUIDARE , la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di onorario dovuto ai componenti dei 
seggi elettorali delle sezioni n. 1 e n. 2 secondo la ripartizione indicata nei modelli A e le modalità 
di cui agli allegati B; 
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00 al capitolo 850/03/02 – missione 01, 
Programma 07, Titolo 01, macro – aggregato 103; 
DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per: 

1. i prescritti controlli amministrativi e contabili previsti dalla legge; 
2. la successiva emissione di mandato di pagamento; 

DI PUBBLICARE copia della presente all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente; 
DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 
DI ALLEGARE  modello A e allegato B del seggi n. 1 e n. 2; 
DI DARE ATTO  che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Bassu Maria Francesca, 
Ufficiale delegato dei Servizi demografici;  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
        F.to    Gualtiero Mameli 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to             Maria Francesca Bassu 
  
 



 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


