COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N 88 del
01/06/2019

OGGETTO: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia del 26 maggio 2019.
Liquidazione onorari componenti seggio Elettorale.

L’anno duemila diciannove, il giorno primo del mese di giugno nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area

Vista la Delibera G.M. n. 30 del 24/05/2019 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa
e l’organigramma del Comune di Onifai;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 7

del 24/05/2019 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria;

- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza
amministrazioni”;

e

diffusione

delle

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

- il

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021, approvato dalla G.C. con proprio atto n. 6 del 01/03/2019;
Attestato:
-

che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali
situazioni di conflitto di interessi;

- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei

dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio
2014;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;

-

Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

-

G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG
– PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a
5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;

Premesso che nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della
Repubblica del 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per domenica 26 maggio 2019,
dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di assegnazione
del numero dei seggi spettanti all’Italia, complessivamente pari a 76;
Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno “: Elezioni dei Membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Spese di organizzazione tecnica…stima delle
risorse che saranno attribuite…. ;
Richiamata la propria precedente determinazione di impegno spesa n 86 del 26/05/2019;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle indennità dovute ai componenti del Seggio
elettorale n. 1, nei seguenti importi:
a) Onorari
Di cui
•
•
b) Indennità e rimborsi
Totale

€ 600,00
€ 120,00 presidente;
€ 96,00 n. 1 segretario;
€ 96,00 n. 4 scrutatori;
€
0,00
€ 600,00

Preso atto che, per l’unica sezione elettorale in cui è stato suddiviso il territorio di questo Comune,
il modello “A”delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Considerata la competenza di questo ufficio ad assumere atti a contenuto gestionale nel
procedimento in oggetto;
Ritenuto dover procedere con la liquidazione in oggetto;

Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.
Imp. N. 272/2019- per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura
finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Vedele Franca Pina
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. Di liquidare in favore dei signori componenti del seggio elettorale, per onorari, 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,
per un importo complessivo di € 600,00;
2. Di far gravare la spesa di cui sopra sul piano finanziario codificato 1.03.02.01.001 Missione 01- Servizi Istituzionali - Programma 07- Elezioni e Consultazioni popolari Titolo 01 – Spese correnti - cap. 70,2 – Compensi componenti Seggio elettorale;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile D’Area
Rag. Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1 L.69/2009. Avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n.
267/00,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franca Pina Vedele
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, dal _________ al _________ per
quindici giorni consecutivi.
Onifai, il _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franca Pina Vedele

