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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 22

OGGETTO:

DATA 16.02.2014

Elezione del Presidente della Regione e del XV° Consiglio Regionale della
Sardegna - Votazione del giorno 16 Febbraio 2014
Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.1/E del 29 Dicembre 2013,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono stati convocati per
Domenica 16 Febbraio 2014, le elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale
della Sardegna.
VISTA la circolare della Prefettura di Oristano n.76 del 30/12/2013, con la quale si dispone l’immediato
inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, prescritta dal 4° comma dell’art. 32 del
T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni;
VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
VISTA la circolare della Regione Autonoma della Sardegna n. 342 del 09/01/2014 << spese sostenute dai
Comuni e relativi criteri di rendicontazione.
VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti per le votazioni del
giorno 16 FEBBRAIO 2014, nonché le tabelle delle indennità di missione e rimborsi a coloro che, avendone
diritto ai sensi di legge, ne hanno fatto richiesta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta;
VISTO che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, si deve provvedere alla
corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali;

ACCERTATO che, per ciascuna delle n. 1 sezioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio di
questo Comune, il modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del
seggio; Riscontrata la regolarità delle liquidazioni, riepilogate a cura dell'Ufficio comunale
nell'allegato « PROSPETTO »;
VISTA la legge 13 marzo 1980, n. 70, recante: “Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici
elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione” e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato nella
GU n.302 del 27-12-2013);
Visto il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013,
esecutiva ai sensi di legge
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premessa

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI APPROVARE l'allegato riepilogo delle competenze ed indennità dovute ai componenti dei
n. 1 seggi elettorali nei seguenti importi:
a) Onorari

€. 750,00

b) Indennità e rimborsi
Totale

€ . ======
€ . 750,00

DI LIQUIDARE, in favore dei Signori componenti dei seggi elettorali, per onorari ed indennità di missione,
la somma a fianco di ciascuno segnata e risultante dai relativi modelli compilati come in narrativa, il cui
riepilogo viene allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all’intervento n. 4000005 capitolo 3 del predisponendo Bilancio
2014 l’importo complessivo di 750,00;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Sig.
Fois Maria e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0783 61000

Timbro

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonello PIRAS

OGGETTO:

Elezione del Presidente della Regione e del XV° Consiglio Regionale della
Sardegna - Votazione del giorno 16 Febbraio 2014
Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.-

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2014

Intervento
4000005

Capitolo
3

Impegno

Importo
€. 750,00

Ula Tirso lì 16/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

