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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 33 DEL 05-06-2019 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE - 
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  

CONSIDERATO che con decreto prefettizio n. 11254/D.1.c del 22 marzo 2019 sono stati convocati 

per domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di 

n. 22 Comuni della Provincia di Isernia con popolazione inferiore a 15.000; 

  

CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati pubblicati i decreti del Presidente 

della Repubblica, in data 22 maggio 2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di domenica 

26 maggio, dei comizi per l’elezione 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;  

  

VISTE le istruzioni emanate dal Prefetto con circolari n. 8, 13, 15 e 16/2019; 

  

VISTE le istruzioni ministeriali riportate nella Circolare n. 7 del 02/04/2019, dalle quali si evince 

che, ai sensi dell’art. 3 della legge 62/2002, in occasione dell’elezione del Parlamento europeo ed 

elezioni amministrative, per i Presidenti gli onorari dovuti sono €. 157,00 e per gli Scrutatori e 

Segretari sono pari ad €. 121,00 ; 

  

VISTI i prospetti modello A, compilati e sottoscritti, nelle parti di loro competenza, dal Presidente 

della sezione unica, secondo quanto stabilito dalle Circolari; 

  

RILEVATO che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti dei seggi 

elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione 

delle Elezioni del Parlamento Europeo ed Elezioni Comunali del 26 maggio 2019; 

  

VERIFICATO il rispetto dell’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall’art. 

3 della Legge 16 aprile 2002, n. 62; 

  

VISTO il D.P.R. 10/03/1997; la L. n. 117 del 04/04/1985; la L. n. 70 del 13/03/1980; 

  

DATO ATTO che il Comune ha una sezione elettorale; 

  

RITENUTO l’atto obbligatorio per il pagamento delle somme di competenza per le recenti 

consultazioni relative alle Elezioni del Parlamento Europeo ed Elezioni Comunali del 26 maggio 

2019; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

             

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  



DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

  

  

D E T E R M I N A 
  

  
IMPEGNARE, la somma complessiva di €. 762,00, per pagamento degli onorari ai componenti dei 

seggi elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in 

occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo ed Elezioni Comunali del 26 maggio 2019 sul 

capitolo 1034 del bilancio esercizio finanziario 2019, approvato con delibera di C.C.; 

  

LIQUIDARE la somma complessiva di €. 762,00 in favore dei singoli componenti dei seggi 

elettorali, nell’importo individuale a fianco di ciascuno indicato e risultante dai relativi modelli “A” 

sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del seggio elettorale, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

  

IMPUTARE l’onere complessivo previsto in lorde €. 762,00 al Cap. n. 1034 del bilancio esercizio 

finanziario 2019, che presenta idonea ed effettiva disponibilità; 

  

INVIARE alla Prefettura copia della presente determinazione a corredo del rendiconto delle spese 

sostenute, per il dovuto rimborso del 50%, con introito sul cap. 3132 del bilancio 2019, approvato 

con delibera di C.C.; 

  

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

  

AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 

giorni ovvero in alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni; 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 05-06-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 05-06-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


