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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 246 del 06/07/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 14 del 06/07/2022
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI
SEGGI ELETTORALI – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSUNTO CON DETERMINA N.
235/2022

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 235 del 27/06/2022 recante: REFERENDUM POPOLARE DEL 12
GIUGNO 2022 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI –IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE;
CONSIDERATO che gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione
sono quelli previsti dall’art.1, commi 3 e 5, della Legge 13 marzo 1980, n.70, così come modificato dall’art.3 della
Legge 16/4/2002 n.62;
VISTI i prospetti (denominati “MODELLO A”) relativi alle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali
allegati alla summenzionata determinazione;
VISTO in particolare il prospetto relativo al seggio n.2 Speciale;
RILEVATO che nel suddetto prospetto, nella parte riservata all’amministrazione comunale per la liquidazione, sono
stati indicati importi inesatti relativamente ad un componente del seggio e al totale da liquidare;
RAVVISATO, inoltre, un errore di calcolo anche nell’assunzione dell’importo totale da impegnare e liquidare: €
12.492,00in luogo di € 12.545,00;
RILEVATA la necessità rettificare le risultanze della determinazione in oggetto procedendo:
1. alla correzione degli importi inseriti nel prospetto di liquidazione del seggio n. 2 speciale;
2. alla parziale rettifica dell’impegno di spesa registrato sul capitolo n. 1010 del bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2022 - atto di impegno n. 1000/2022 per complessivi € 2.500,00 - integrandolo per
l’importo di complessivi € 53,00;

VISTO il Decreto sindacale n.3 del 18/06/2022 con il quale sono state conferite alla scrivente le funzioni di
Responsabile ad interim dei Settori “Finanze e Tributi” e “Servizi Demografici”;
DETERMINA
RETTIFICARE gli importi inseriti nel prospetto di liquidazione del seggio n. 2 speciale in base agli onorari fissi di
cui all’art.1, commi 3 e 5, della Legge 13 marzo 1980, n.70, così come modificato dall’art.3 della Legge 16/4/2002
n.62;
RETTIFICARE l’impegno di spesa già assunto con determinazione RUS n. 235/2022 a valere sul capitolo 1010 codice 1.03.02.10.002 - atto di impegno n. 1000/2022 per complessivi € 2.500,00 - integrandolo per l’importo di €
53,00;
DARE ATTO che la somma complessivamente impegnata è pari ad €. 12.545,00 per le competenze ai componenti dei
13 seggi elettorali di questo Comune, di cui dodici ordinari ed uno speciale aggregato alla sezione 2;
LIQUIDARE la somma di € 53,00 quale differnza degli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali
di sezione ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 13 marzo 1980, n.70, così come modificato dall’art.3 della Legge
16/4/2002 n.62;
PAGARE a ciascuno dei componenti delle sezioni elettorali il relativo importo indicato negli allegati “MODELLO A”,
debitamente corretti;
DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dal presente atto, anticipata da questo Comune, è soggetta a rimborso da
parte dello Stato, previa presentazione del relativo rendiconto, ai sensi dell’art.17 della Legge 23/4/1976 n.136 così
come modificata dall’art.1 comma 400 lettera b) della Legge 27/12/2013 n.147;
TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario al fine della rettifica dell’impegno di
che trattasi.
TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di cui
agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 06/07/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 585 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2022.
Venafro, lì 08/07/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
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