COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N° 101
del 09/06/2014
Reg. Gen. N° 214 del
09.06.2014

OGGETTO:

“ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014”
Liquidazione Competenze ai Componenti del Seggio Elettorale.

-

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Nove del mese di Giugno, nel proprio Ufficio, presso
la sede del Comune di Aidomaggiore;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente Sociale Sig.ra
Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo
Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
PREMESSO CHE:
- nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2014, l'Ente agisce in regime
di esercizio provvisorio a norma dell'art. 136 del D.lgs N. 267/2000;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 Dicembre 2013, successivamente pubblicato
nella G.U. N. 302 del 27.12.2013, è stato differito al 28 Febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 è stata ulteriormente prorogata la
scadenza al 30/04/2014 per l'approvazione dei Bilanci di Previsione;
VISTO il Bilancio dell’Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione N° 63 del 11/04/2014, con la quale
veniva impegnata la somma spettante ai componenti del Seggio Elettorale, con imputazione
della relativa spesa all’ Intervento N° 1010703, Cap. 1 del Bilancio 2014;
VISTA l’istruttoria appositamente predisposta dalla Responsabile del Procedimento dell’Ufficio
Elettorale - Sig.ra Lucia Pala;
DATO ATTO che Domenica 25 Maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
VISTA in particolare la circolare N. 24/2014/S.E. datata 16 Aprile 2014 - Prot. N. 8570 della
Prefettura U.T.G. di Oristano e acquisita al Prot. comunale al N. 1118 in data 18/04/2014, con
la quale sono state dettagliatamente impartite le indicazioni operative in merito alla Nomina
degli Scrutatori da assegnare ai Seggi Elettorali di Sezione;
DATO ATTO che con nota Prot. N. 9336/S.C.G.F. datata 05 Maggio 2014 della Prefettura
U.T.G. di Oristano venivano fornite tutte le indicazioni in merito ai criteri di rendicontazione
delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle Elezioni Europee 2014 di che trattasi,
stabilendo nel contempo i relativi importi da corrispondere ai componenti dei Seggi Elettorali e
precisamente al Presidente, al Segretario ed agli Scrutatori;
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Comunale N° 03 del 30/04/2014, relativo alla
Nomina degli Scrutatori per le “Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
di Domenica 25 Maggio 2014”;
CONSIDERATO che tutte le operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione N. 1 si sono svolte con
professionalità e diligenza e nel rispetto delle norme attualmente vigenti in materia;

RITENUTO pertanto di dover liquidare in favore dei suddetti membri del Seggio Elettorale N. 1
ossia del Presidente di Seggio, del Segretario e di N° 4 Scrutatori, le somme indicate a fianco di
ciascun nominativo, come meglio specificato nell’allegato Modello A, facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
VISTO l’Intervento N° 1010703 Cap. 1 “Spese per Consultazioni Elettorali” del Bilancio 2014 Impegno N° 175/2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. N. 267/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
Di liquidare e pagare in favore di tutti componenti del Seggio Elettorale (Presidente, Segretario
e N° 4 Scrutatori) la somma complessiva di € 600,00 come specificato nel dettaglio nel Modello
A, allegato alla determinazione in oggetto;
Di imputare la relativa spesa totale all'Intervento N° 1010703, Cap. 1 del Bilancio 2014 –
Impegno N° 175/2014;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza.
Infine, la presente determinazione viene redatta in duplice originale, di cui una da allegare al
rendiconto elettorale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati
con il provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’ impegno N° 175/2014 assunto;
Autorizza
l’ emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’ allegata determinazione. Aidomaggiore, _______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

EMESSI MANDATI DAL N° ____________________________________________________________
DATA _________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

