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DETERMINAZIONE Numero 405 Del 16-10-017
Servizio ELETTORALE

OggettoREFERENDUM DEL 22/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI
COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto,  con proprio  Decreto
del 24 aprile  2017, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto  n. 52 del 26 maggio
2017, ha indetto per domenica 22 ottobre 2017 il Referendum consultivo previsto dalla legge
regionale n. 15/2014, che avrà ad oggetto il seguente quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto
vengano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

Visto che il territorio del Comune di Volpago del Montello è ripartito in 8 sezioni elettorali;
Visto che per i referendum ogni seggio elettorale deve essere composto da un Presidente

di seggio, un segretario e tre scrutatori, eccetto il seggio nella cui circoscrizione  si trova la casa di
riposo a cui devono essere attribuiti quattro scrutatori;

Visto che gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di
sezione  sono quelli previsti dall’art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come
sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 e che consistono, per i Presidenti di seggio, in € 130,00
e per gli scrutatori ed i segretari in € 104,00;

Vista la circolare della Regione Veneto prot. n. 2780 del 07/01/2016 all’oggetto
“Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per
l’effettuazione delle consultazioni referendarie regionali”;

Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa degli onorari dovuti ai
componenti di seggio elettorale;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile-
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile-
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2016, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 30/12/2016 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;

DETERMINA

di assumere impegno di spesa  di € 4.472,00 da imputare al capitolo 316 del bilancio 20171.
per il pagamento degli onorari spettanti ai componenti di seggio elettorale, così meglio
specificati:

N.Qualifica dei componenti di seggio Importo onorari fissi Totale
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8 Presidente di seggio € 130 € 1.040,00

8 Segretario di seggio € 104 € 832,00

25 Scrutatore € 104 € 2.600,00

TOTALE € 4.472,00

di accertare pari somma in entrata al capitolo 398;2.

di provvedere alla liquidazione della spesa all’economo con successivo atto.3.

F.to Il Responsabile del Servizio
 AGOSTONI ELENA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____17-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____17-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   399
sub Anno

2017
del

07-09-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       316

Articolo
Cod. bil.
101070
8

SIOPE
1802

Descrizione capitolo:
SPESE ELETTORALI

Causale impegno
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE A
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE.

Importo operazione €.       4.472,00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Data inizio pubblicazione     __29-11-2017___
Data fine pubblicazione        __14-12-2017___ L’impiegato incaricato

MISSIATO CARMEN
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 29-11-2017 L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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