
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 439 DEL 19-06-2019

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Mattei
REGISTRO SETTORIALE: 58 DEL 19-06-2019
CIG:

Oggetto: Elezioni Parlamento Europeo del 26.05.2019. Impegno spesa e liquidazione
compenso ai componenti dei seggi elettorali.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso:
Che nella G.U. n. 71 del 25.03.2019 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della
Repubblica del 22.03.2019 con cui sono stati convocati per il 26.05.2019 i comizi per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna
delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei
seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76;
Che con le Circolari della Finanza Locale n. 6 e n. 7 del 02.04.2019 sono state stabilite
l’entità e le modalità di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali,
in particolare

Presidenti €. 120,00-

Scrutatori e Segretari €. 96,00;-

Che la predetta circolare n. 7/19, per la liquidazione dei compensi di che trattasi, ha stabilito
l’utilizzo del modello allegato “A” da compilarsi distintamente per ogni singola sezione, una
parte a cura dei Presidenti di seggio e una parte a cura del competente Ufficio Comunale;

Verificata la corretta compilazione dei modelli allegato “A” per ogni singola sezione;

Vista la deliberazione di G.C. n° 87 del 11.06.2019 con la quale sono state modificate le
delibere riguardanti la struttura organizzativa dell’Ente, con Decreto n.12 del 13.06.2019 al
Segretario Generale Dott. Onofrio Tartaglione è stato conferito l’incarico ad interim del I
Settore;

Vista la deliberazione di C.C. n° 10 del 24/04/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di



Previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del D.Lgs n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011),
Programma LL. PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma biennale
acquisti di beni e servizi 2019/2020”;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n.82 del 28.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ( D.Lgs. 267/2000) con
annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Letto e applicato il principio contabile n° 5.2 lettera a), di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n°
118/2011;

DETERMINA

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della1.
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma di €. 21.000,00, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza e secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2021 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

 280.11  1 7 1 3

Prestazioni di servizi per
consultazioni elettorali
finanziati con trasferimenti
Stato /Regione  € 21.000,00 21.000,00

di liquidare l’importo di €. 21.000,00, a favore dei componenti dei seggi elettorali,2.
secondo gli allegati modelli “A” depositati agli atti dell’ufficio Trattamento
Economico del Personale;
di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di3.
spesa NON RICORRENTE

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Chiara Mattei  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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