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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. TT& DEiLZGA&?ùZL

Oggetto: Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022.Impegno di spesa e pagamento
onoran al dei elettorali

PREMESSO che con propri decreti del 6 aprile 2022 pubblicati sulla GURS serie generale n.82del

71412022, il Presidente della repubblica ha indetto i comizi per n.5 Referendum popolari abrogativi
in materia di Giustizia per il121612022;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno Dait n. 5412022 con la quale sono state fissate le
competenze dovute ai componenti dei seggi, ai sensi della Legge 7011980, come modificata dalla
T,egge 6212022, pari a€,262,00 per i Presidenti ed €,.192,00 per i segretari e gli scrutatori;

VISTO il punto 1 della suddetta circolare con il quale viene stabilito l'onorario fisso per i
componenti il seggio elettorale, determinando € 262,00 per il presidente e € 192,00 per il
Segretario e gli Scrutatori;

VISTE le 20 schede predisposte dall'uffrcio ragioneria dalle quali si evince l'effettiva
partecipazione al Referendum del 12 giugno 2022 da parte di n. 100 componenti assegnati ai

seggi elettorali;

Visti:
il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20l1 e successive modificazioni

il principio contabile frnanziario applicato alla competenza frnanziaria

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 20.600,00 al Capitolo 90115 del Bilancio 2022, quale

compenso complessivo da erogare a ciascun componente dei 20 seggi elettorali;



Di liquidare e pagare con il presente atto il compenso spettante a ciascun componente delle 20
sezioni come da tabelle predisposte dall'ufficio Ragioneria che rimangono depositati presso i servizi
Finanziari;

Di darc atto che la spcsa ò a totale carico dcllo Stato e oggetto di rendicontazione alla Prefettura;

Il Responsabile Area II

ryeY'W'MW
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che segue, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 90115 del bilancio 202112023 annualità 2022, nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/0812000 n.267

Carlentini, hz
Il Responsabile area II
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

al

Carlentini,li
IL SEGRETARIO GENERALE


