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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 

2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO 

ELETTORALE 

  
il giorno 22/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che con Decreto del presidente della Repubblica numero 209 del 28 dicembre 2017, 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per 

domenica 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica: 

 

VISTO altresì il Decreto numero 2231 datato 5 gennaio 2018 con il quale il Prefetto della Provincia di 

Milano rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie ha fissato per il 

medesimo giorno 4 marzo 2018 le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione; 

 

VISTE le disposizioni contenute nella circolare del Ministero degli affari interni e territoriali Finanza 

locale 2/2018 del 16 gennaio 2018; 

  

DATO ATTO che le spese per l’organizzazione e l’attuazione delle consultazioni saranno a carico dello 

stato nella misura di 2/3 e a carico della Regione nella misura di 1/3; 

 

VISTA la legge 13 marzo 1980 n. 70; 

 

VISTO che nel comune verranno approntati cinque seggi elettorali, ognuno dei quali sarà costituito 

oltre che dal presidente e dal segretario di seggio, anche da quattro scrutatori; 

 

CONSIDERATO  che l’onorario spettante ai segretari e agli scrutatori dei seggi è pari a 170,00 € 

mentre ai presidente di seggio spetta un compenso di € 224,00; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, adottando un impegno di Euro 5.370,00; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di impegnare  la somma occorrente per onorari dovuti  ai componenti dei seggi elettorali per le 

operazioni elettorali indette per il prossimo 4 marzo 2018  per complessivi di € 5.370,00=  con 

imputazione a carico del Codice  1.07.1.0110 ex Capitolo 1360 “Spese per le consultazioni 

popolari”  del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018;  

 

 

 



2. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 5.370,00 è previsto per il mese di marzo 2018; 

 

3. di dare   atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

4. di dare altresì  atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI
COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13602018

5.370,00Importo:25/01/2018Data:2018 89/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 25/01/2018


