COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTAMSSETTA
Proposta di determinazione per il responsabile dei provvedimento
Det.n.|ÌLdel _

06 Bill. Z019

Oggetto: Elezioni Europee 2019. Compenso componenti seggi elettorali.
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 71 del 25.03.2019, sono stati indetti per il giorno Domenica 26 maggio 2019, i
comizi per l'Elezione dei Membri del Parlamento Europeo;
VISTI:

--

—

• II Regolamento di Contabilità;
• II Bilancio di previsione 2019;
RICHIAMATA la circolare FL n.7 del 02/04/2019 del Ministero dell'Interno, relativa alle
competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, che nella parte 1° stabilisce le competenze
dovute al presidente ed ai componenti dei seggi elettorali , e che pertanto, fissa per i componenti
dei seggi un onorario nella misura di seguito indicato: Presidenti €.120,00 Scrutatori e Segretari
€. 96,00;
RILEVATO che il Comune di Acquaviva Platani conta n. 3 sezioni elettorali e che ogni sezione
elettorale è composta, da nr. 1 Presidente, nr. 1 Segretario e nr. 4 scrutatori ;
VISTA la determina nr. 126 del 09.04.2019 con cui è stata impegnata la somma di €. 2.600.00
necessaria al pagamento degli onorar! dei componenti dei seggi elettorali e spese varie;
VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali;
ACCERTATO che i modelli delle competenze dovute, riportano la firma del Presidente e del
Segretario di ciascun seggio;
SI PROPONE
LIQUIDARE in favore dei Signori componenti dei seggi elettorali, per onorali, la somma a fianco
di ciascuno segnata e risultante dai relativi modelli allegati alla presente determinazione;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.1.800,00 al codice di bilancio 01.07-1.03 del Bilancio
2019, giusto impegno 73.
IL RESf ONSABÌLE DEL PROCEDIMENTO
(Ifetruzzella Rita)
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENE
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il dispositivo che qui si
intendono integralmente
riportati.
I
IL RESPONSABILE DEI/PROWEDIMENTO
(DouV Luigi/iazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
01.07-1.03

CAPITOLO

ART.

IMPEGNO

314

0

73

IMPORTO
€.1.800,00

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe -Insalaco
/• (- ^^j—
N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

