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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 30-04-2019  N.40  
          COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 
normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 

 
 

PREMESSO che: 

 

 il Ministro dell’Interno in data  20.03.2019  con decreto ha indetto l’elezione diretta dei sindaci e dei 
consigli comunali  e ha fissato la data per il giorno di domenica 26 maggio 2019; 

 il Presidente della Repubblica con Decreto in data 22.03.2019 ha indetto i comizi elettorali per 
l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e ha fissato la data per il giorno di 
domenica 26 maggio 2019; 

 sulla Gazzetta Ufficiale  n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati: 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 
2019 :Indizione  dei  comizi  elettorali  per  l'elezione  dei  membri del Parlamento europeo 
spettanti all'Italia 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2019 : Assegnazione del numero 
dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 

  TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI: alle circoscrizioni per l’elezione dei 
membri del parlamento europeo spettanti  all’Italia 

    

Oggetto: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 
MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTI 
SEGGIO ELETTORALE. CIG ZD7283BF40 
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            Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 6/19 del 02.04.2019, avente ad oggetto: Spese 
di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione de rappresentati d’Italia al Parlamento Europeo. 
Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 
26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione. 

Rilevato che al punto a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali sono indicati 
gli importi da corrispondere in caso di elezioni del Parlamento Europeo abbinate a elezioni comunali ed in 
particolare gli onorari definiti sono i seguenti: 

-       Per ogni Presidente di seggio un compenso pari a €. 157,00 

-       Per ogni scrutatore e segretario un compenso pari a €. 121,00 

Considerata la necessità di procedere all’erogazione degli onorari fissi spettanti a norma di legge al 
presidente, al segretario e a 4 scrutatori del seggio elettorale, dando atto che il seggio insediato in questo 
comune è 1, per una spesa complessiva di €. 762,00; 

 

DATO ATTO che: 

 

sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

 

D E T E R M I N A 

 

1.     Di erogare ad ogni componente di seggio la relativa quota spettante e precisamente: 

Presidente €. 157,00 

Scrutatore e segretario €. 121,00 

2.     Di dare atto che ogni seggio è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori e che di 
conseguenza è previsto per ogni seggio un impegno di spesa pari a €. 762,00; 

3.     Di impegnare la somma suddetta di €. 762,00 imputando la spesa alla missione  01.07.1 (ex cap. 
400/30) del Bilancio di Previsione 2019, liquidando tale somma alla presentazione del relativo 
prospetto di sezione. 

4.     Di dare atto che la presente determinazione: 

-       è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 

-       viene pubblicata all’albo online di questo comune; 

5.  Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo consiliari 
tramite l’ufficio di segreteria. 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 30-04-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 07-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 22-05-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 07-05-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 07-05-2019 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


