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COMUNE DI AIELLO CALABRO
(PROVTNCIA Dl COSENZA)
Telefono: 0982/43663 - Fax 0982/43900
e-mail: ud.a ielloca labro@lìbero. it
sindaco@ pec. comu ne.a ie lloca la bro.cs. it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE L'T]FFICIO AMMINISTRATIVO -FTNANZIARIO

Registro Generale n.

52

oGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018'
IMPEGNO SPESA DEI COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
IL RESPONSABILE DELL'U.E,C.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblicadel 2811212017 pubblicato in G.U. n.302 del
2911212017 , con cui sono stati convocati, per Domenica 03 Marzo 201 B i comizi per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto;
VISTA la Circoìare Ministeriale n. FL 03/2018, comunicata con nota Prefettizia prot. n. 1309
del 16/01/2018;
VISTE le ulteriori istruzioni per la complessa materia elettorale, emanate daì Ministero
dell'lnterno;
Visti iprovvedimenti di nomina dei Responsabili di servizio e del procedimento;
Vista la nota della Corte D'Appello di Catanzaro n. 1594 pervenuta a questo comune in data
O6tO2l2O18, con la qu'ale è stato comunicato I'elenco dei Presidenti dì seggio elettorali nominati
nelle rispettive sezioni elettorali ;
Visto che la C.E.C. con verbale n.01 del 0910212018 ha proweduto alla nomina di n 4
(quattro) scrutatori, per ognuna delle tre sezionì elettorali;
Che i Presidenti dì seggio hanno I'obbligo di nominare una persona di fiducia che svolga le
mansioni di segretarìo;
Considerato quindi che ogni sezione elettorale sarà costituita da n. 5 componenti compreso
il Presidente;
Tutto ciò premesso, visto che occorre procedere all'impegno di spesa occorrente per il
pagamento dei compensi ai componenti dei seggi elettorali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
Vista la circolare sopra indicaia che ha stabilito che gli onorari spettanti ai componenti l'ufficio
elettorale di sezione sono ripartiti così come segue:
Presidenti di seggio euro '187,00, Scrutatori e Segretari euro 145,00;

DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di euro 2.724,00 occorrente per il pagamento dei
compensi ai componenti degli uffìci elettorali di sezione;
2. di imputare la compìessiva spesa di Euto 2,724,00 sul codice bilancio 1.03.02.99, dando
atto della copertura fìnanziaria come da attestazione del relativo Responsabile del
Servizio.
3. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario e contabile per
l'apposizione del visto di esecutività ai sensi del D'Lgs. n. 26712000'
1.

RESPO

LE DEL PROCED IMENTO
RESPONSABI
(Rag. Ann

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura fina

di Euro 2.724,00 sul

c.B. 1.03.02.99
Aiello Calabro, li: o6-o3'2o./à

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo
per 15 giorni consecutivi

preto-rio-dal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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