I

COMUNE Dl BORGETTO
(PROVINCIA Dl PALERMO)

J

Tel. 091-8981093
Pee: servizidemografici. borgetto@pec. it
E-mail : ufficio.elettorale@comune.borgetto.pa.it
>>>>>>>>>>>>>>>>

P .za V .E. Orlando, 4
P. IVA: 00518510821

AREA la
Prot n°---'A'-'-2.=:.. . .;:_Z..___ del {?- o z..Jat f..
DETERMINAZIONE No

1_

del

.{ ? · 0 f.

ZD ( 7-

Oggetto: Referendum costituzionale di domenica 4 dicembre2016. Liquidazione
compenso ai componenti di seggio elettorale.

IL .CAPO AREA
Vista Ia proposta di determinazione, in oggetto menzionata, predisposta dal
responsabile del procedimento che di seguito viene trascritta:
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista Ia deliberazione no 31 del 29/12/2016 del Commisssario Straordinario con Ia
quale e stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
Visto l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
Considerate che il Ministero dell'lnterno, con Ia circolare n.2 del 03 ottobre 2016, ha
comunicato che, nella Gazzetta Ufficiale ltaliana- Serie Generale n.227 del 2a settembre
2016 - e stato pubblicato il decreta del Presidente della Repubblica del 27 settembre
2016 con il q'uale e stato convocate,. per il giorno di doinenica 04 dicembre 2016,un
referendum popolare ai sensi dell'art. 13a, secondo comma, della Costituzione, per
l'approvazione del testa della Iegge costituzionale concernente "Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, Ia riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, Ia soppressione del CNEL e Ia
revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale noaa del 15 aprile 2016;
Ia circolare
FL n.4/16 concernente le competenze dovute ai
Richiamata
componenti degli Uffici Elettorali in occasione delle elezioni di cui all'oggetto, con Ia quale
vengono indicati gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici
elettorali di sezione ( n.1 Presidente, n. 3 scrutatori e n.1 segretario, viene aumentato a n.
4 per l'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e ubi'cata una casa di cura con
meno di cento posti-letto) previsti dall'articolo 1 della Iegge 13 marzo 19aO, n.70, cosi
come sostituito dall'articolo 3 della Iegge 16 aprile 2002, n.62,e, pertanto, come segue:

- € 130,00 per il presidente;
- € 104,00 per ciascuno degli scrutatori ed il segretario;
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Considerate che le sezioni elettorali di questa Comune sono n. 7 ed ogni seggio
~ ~·~ ...... elettorale e composto da un Presidente, un Segretario e no 3 scrutatori, ed in due sezioni
u~:·
··ene aumentato a n. 4 scrutatori poiche nelle rispettive circorscrizioni esistono case di ·
4f.j
ra con meno di cento posti-letto;
~~
0
~isti! p~ospe~i modello "~", che si alle~~no al pr~sente atto, dei ~ompensi spetta~ti
. ( ) 1 ~" ai Pres1denti dn seggro, Segretan e Scrutaton 1mpegnat1 nella consultaz1one Referendana
~·
di domenfca 4 dccembre 2016;
Vasta ra Delibera di G.M. no71 del 28/10/2016 con cui si e proceduto al
prele~.ft!tE1t'!n dal "Fonda di riserva" per le spese di cui sopra;
V'asta b Oetermina no19 del del 08/11/2016 con cui si e provveduto all'impegno di
~esa ~ Ia remunerazione dei no? Presidenti , no23 scrutatori e no? segretari, per un
1 ~ axnplessivo pari ad € 4.030,00;
Ritenuto dovere provvedere alia liquidazione delle spettanze di cui trattasi;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del18/08/2000;
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PROPONE

1) Di liquid are i compensi spettanti ai Presidenti di seggio, ai Segretari ed agli Scrutatori
per Ia consultazione Referendaria di domenica 4 dicembre 2016, che ammontano ad
€ 4.030,00, meglio distinti negli Allegati Prospetti "A"
2) Di emettere mandata di pagamento della somma complessiva di € 4.030,00 a favore
dei componenti dei no 7 seggi elettorali di questa Comune, per l'importo accanto ad
ogni nominative indicate negli allegati prospetti, con prelievo dal capitola 111701Consultazioni elettorali (prestazione di servizi) giusto impegno assunto con Ia sopra
citata Determina no19 del 08/11/2016;
3) Procedere alia rendicontazione, con apposite provve.~ to, secondo le direttive che

~~/i\;:'~..~.'..0 4'"~

saranno impartite dalla Prefettura.
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DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000
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Vis to:
si attesta che il presente atto
Borgetto Ji _ _ _ __

Impegno N°

econtabilmente regolare e dQtato del a c

pertura finanziaria

Capitolo

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del

