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Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO/Elettorale 
 

DETERMINAZIONE  N 49  del  06-06-2019 
 
 
OGGETTO : Impegno e Liquidazione di spesa delle competenze dovute ai componenti dei seggi 
istituiti in occasione delle Consultazioni Elettorali -  Elezioni Parlamento Europeo ed Elezioni 
Amministrative  del 26-05-2019.-  
 

L’Anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno SEI  del mese di GIUGNO 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
- PREMESSO giorno 26 Maggio 2019 si sono svolte le Consultazioni Elettorali Elezioni 

Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative; 
- VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali costituiti per le 

consultazioni sopra dette  in atti d’Ufficio; 
- ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta; 
- VISTO che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve 

provvedere alla corresponsione delle competenze ed indennità al termine delle operazioni 
elettorali; 

- VISTE le note  Prefettura U.T.G. Area 2° EE.LL. ed Elettorale  di Cosenza relative allo 
svolgimento delle consultazioni Elezioni Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative 
del 26 Maggio 2019; 

- VISTA la Circolare Ministero dell’Interno F. L. n° 7/19 relativa alle competenze dovute ai 
componenti dei seggi; 

- ACCERTATO ch,e per ciascuna delle n° 4 sezioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio 
di questo Comune, il modello delle competenze ed indennità riporta la firma del Presidente e del 
Segretario del seggio; 

- RISCONTRATA la regolarità delle liquidazioni, riepilogate nell’allegato prospetto a cura 
dell’Ufficio Comunale - All. A  in atti d’ufficio; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 34/04-04-2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio  
Finanziario 2019/2021 - Anno 2019 . Assegnazione Definitiva Risorse PEG 2019 ai 
Responsabili dei Settori – Obiettivi – Piano Performance 2019”, esecutiva e ss.mm.; 

- VISTO il Decreto Sindacale prot. 5823/06-06-2019 di Nomina Responsabile Settore 
Amministrativo – SS.DD. – Tributi – Servizi Sociali – Vigilanza; 

- VISTO il Decreto Sindacale prot. 5834/06-06-2019 di Nomina Responsabile Settore 
Economico/Finanziario; 

- VISTA la disponibilità sul competente Capitolo di B.P./2019; 
- ACQUISITO il visto favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria 

del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e 
ss.mm.; 

- VISTA la L.  145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- di IMPEGNARE e LIQUIDARE, per le motivazioni anzidette, la somma complessiva di €. 

3.424,60 per onorari giornalieri, in favore dei componenti dei seggi elettorali (Presidenti, 
Segretari e Scrutatori)  nell’importo individuale a fianco di ciascuno segnato e risultante dai 
relativi modelli sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di Seggio Elettorale che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto - Ved. All. A in atti d’Ufficio ; 
 

- di IMPUTARE la somma complessiva di €. 3.424,60 nel modo seguente: 
• per  €. 1.712,30 sul Cap. 110/0 Int. 0107103 BP/2019, disponibile (Elezioni Parlamento 

Europeo); 
• per €. 1.712,30 sul Cap. 110/1 Int. 0107103 BP/2019, disponibile (Elezioni 

Amministrative Comunali) ; 
 

- di ACCERTARE, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

- di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di 
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento. 

-   Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del settore; 

- di TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario per i 
conseguenti adempimenti e alla Prefettura U.T.G./Elettorale - Cosenza; 

- di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale Sez. Amministrazione Trasparente; 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.- 

 
Il Responsabile Settore Amm.vo/Elettorale 

    F.to (Sig. Francesco Antonio Greco)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RILASCIA 

 
Il visto, di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di 
cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa 
stessa.  
 
DATA  06/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Francesco Antonio Greco 

 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
   X  POSITIVO 

        NEGATIVO 

DATA  14/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

F.to Sig.Francesco Maria Alberto 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ALBO N°194 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dal  20/06/2019  al  05/07/2019  e consegnata ai capigruppo Cons. e 

Prefettura il  20/06/2019 prot. n° 6295.     

Data, 20/06/2019 

        Il Messo Comunale    

                                                                                       F.to Turano Eleonora 
 


