


circoscrizioni esistano ospedali 0 case di cura con menc di 1etti 0 presso i quali si precede 2111a
racc01ta c1e1 veto domicihare, i1 numero degli scrutatori é aumemato a 4 {articolo 2 dc-11a legge 22
maggio 1978, n. 199, aggiornato da11’artico1o 2 de11a 1egge 7 maggio 2009, n. 46).
Pertanto, gli importi da corrispondere per 1e consultazioni re1‘erendari€ del prossimo 29 marzo 2020
sono i seguantiz ‘
Seggi ordinari
- Presidenti: ........................... .. € 130,00
- Scrutatori e Segretari: ........ .. € 104,00
Constatato che in questo comune sono insidiate e operanti n 7 sezioni che dalle disposizioni ripartite
dalla suddetta circolare risultano cosi formate: n 5 composti per ognuna da 1 Presidente 1 Segretario e 3
scrutatori e n 2 composti per ognuna da 1 PI‘€S1d€n1€ 1 Segretario e 4 scrutatori, in quanto in
quest’ultime nella rispettiva circoscrizione esistono delle case di cura con meno di cento posti-letto;
Ritenuto necessario assumera relativo impegno di spesa, al fine di provvedere al pagamento dei
suddetti compensi, che in considerazione della consistenza numerica complessiva é cosi suddiviso: n 7
Presidenti (€ 130 x 7 = € 910,00), n 7 Segretari (€ 104 x 7 = € 728,00) e n 23 Scrutatori (€ 104 x 23 = €
2392,00), per una somma complessiva di € 4.030,00 ;
Dato atto che la spesa di cui sopra sarél rimborsata da1 Ministero de11'Intern0 e Che nessun onere
graveréi sul bilancio comuna1e;
Che tale spesa é tassativamente regolata per legge e non é frazionabile in dodicesimi;
Vist01’art. 183 de1D.Lgs. n.267 de1 18/08/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che in questo comune sono insidiate e operanti n 7 sezioni elettorali, che da11e
disposizioni ripartite dalla circolare F.L n 2/2020 risultano cosi formate: n 5 sezioni,
composte, per ognuna, da 1 Presidente 1 Segretario e 3 scrutatori e n 2 sezioni, composte,
per ognuna, da 1 Presidente 1 Segretario e 4- scrutatori, in quanto in quest’u1tin1e nella
rispettiva circoscrizione esistono delle case di cura con meno di cento posti letto;

2. Di accertare a1 Cap. 111303 Spese per consultazioni elettorali a carico delle Stato di entrata
- Class. Bi1. T2 TIP 0101 CAT 01 1’imp0rto complessivo di € 4030,00;

3. Di impegnare 1a sornma corrispondente di € 4030,00, necessaria al cornpenso dei
componenti dei 7 seggi e1ettora1i per i1 Referendum Costituzionale diDomenica 29 Marzo
2020, imputando i1 relative importo a1 Cap. 00111701 Consultazioni elettorali a carico dello
stato di uscita - M 01 P 07 T 1 M A 03 c1e1 Bi1anci0 di previsione 2017/2019, annualitél
2019, gestione provvisoria 2020;

4. Di liquidare con successivo atto ed a1 termine c1e116 operazioni di voto per i1 Referendum di
Domenica 29 Marzo 2020, i compensi dovuti ai componenti dei n. 7 Seggi del Comune di
Borgeflo
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IL RESPONSABILE DELEJAREA 1“ AA.GG.

Rilevata la regolarité e 1a completezza de11’istruttoria;
Vista 1’art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina 1a competenza. dei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto i1 Decreto Sindacale n 1 del 02/01/2020 con il qua1e é stata confermata la titolare di posizioni
organizzativa per 1’Area 1” AA.GG. fino al 31/03/2020;
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267/00, 1a mancata attivazione della spesa potrfi
produrre danni certi a11e cassfi de11'Ente.

DETERM1NA

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione senza modifiche 0 inteszrazioni.






