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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 266 DEL 21/10/2021
REG.GEN.

N. 381 DEL
21/10/2021

OGGETTO:
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di Domenica 10 e Lunedì
11Ottobre 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI DI SEZIONE
L’anno duemilaventuno del mese di ottobre del giorno ventuno 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;
CONSIDERATO che nei giorni 10 e 11 Ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e dle Consiglio comunale;
VISTI i decreti: della Corte d’Appello di Cagliari, trasmessi con nota Prot. N. 11701 del 06/09/2021 acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 5359 del 16/09/2020, con i quali venivano nominate le Presidenti di seggio
elettorale per la Sezione n. 1 e per la Sezione n. 2, nelle persone rispettivamente di Marotto Roberta e
Cortes Lucia;
VISTO il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 2/2021 con il quale si è provveduto alla nomina
dei seguenti scrutatori:
SEZIONE N. 1
1. FRAU GIULIA
2. SECCI SALVATORE
3. MORO LIA
4. PRANTEDDU GIULIA

1.
2.
3.
4.

SEZIONE N. 2
CARTA MARIANNA
LAI RAFFAELLA
SULIS DAVIDE
FIGUS LUCA

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:
SEZIONE N. 1 - SAU ANNALISA
SEZIONE N. 2 - ARGIOLAS ANNA RITA
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 i segretari 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 9, 10 E 11 ottobre 2021;
TENUTO CONTO che si deve provvedere pertanto ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €
1.500,00;
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 Commissario Straordinario n. 29 del 07/05/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Con Deliberazione del C.C. n. 35 del 19/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 13/2020 con il quale alla sottoscritta Responsabile di
Servizio, individuata quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
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 Sig.ra Bassu Maria Francesca;
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Gianna LOCCI

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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

