COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 51 DEL 15 MAGGIO 2014
OGGETTO:
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014 - COMPETENZE DOVUTE
AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di maggio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18/03/2014 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25
maggio 2014 i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo Spettanti all’Italia;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014
con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014 i comizi per le elezioni
del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;
- Considerato che, in data 10/04/2014 è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi
per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per l’elezione del Consiglio
Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte di domenica 25 maggio 2014;
- Vista la circolare della Prefettura di Torino prot. 29671/14/W in data 2 maggio 2014 pervenuta al
protocollo comunale in data 05.05.2014 n. 6503, avente ad oggetto “Competenze dovute ai
componenti dei seggi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le
elezioni amministrative del 25 maggio 2014;
- Rilevato pertanto che:
- ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1,
della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16 aprile
2002, n. 62 e che per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, si
applicano le maggiorazioni previste dal comma 3, del medesimo art. 1, della predetta legge
n. 70 del 1980;
- tali competenze devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di
scrutinio e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Regione Piemonte;
- per la contemporanea elezione del parlamento Europeo e Regionale per i seggi ordinari
ai componenti dei seggi spetta un onorario fisso pari ad € 157,00 per i Presidenti ed a €
121,00 per gli Scrutatori e Segretari;
- Nel Comune di Bardonecchia vi sono 3 seggi ordinari e nessun seggio speciale

- Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno di spesa per le competenze
generali degli oneri spettanti ai seggi ordinari per una spesa complessiva di € 2.286,00 (€ 471,00
per n. 3 Presidenti - € 363,00 per n. 3 Segretari - € 1.452,00 per n. 12 scrutatori)
- Dato atto che la presente spesa costituisce impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014;
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
- Visti gli art. 183 e 179 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la spesa per gli onorari e per il trattamento di missione è a carico dello Stato e
della Regione Piemonte nella misura del 50% e che tale spesa ammontante ad € 2286,00 dovrà
essere rendicontata alla Prefettura di Torino e conseguentemente accertata all’intervento 6070000
risorsa 3901 ad oggetto: “RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI” del redigendo Bilancio 2014;
- Considerato che l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che i responsabili dei servizi
adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di accertare, a carico dello Stato tramite la Prefettura di Torino, la spesa relativa ai componenti
dei seggi elettorali, per le consultazioni elettorali europee e regionali di domenica 25 maggio 2014,
l’importo complessivo di € 2.286,00,00 alla risorsa 6070000 capitolo 3901 ad oggetto: “RIMBORSI
SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI”.
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.286,00 necessaria agli onorari dovuti ai componenti
dei seggi elettorali, iscrivendola all’intervento 400005 conto numero 13000 SIOPE 4502 oggetto:
“SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI” del
redigendo Bilancio 2014.

3. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 51 del 15 maggio 2014 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

