
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DETERMINA N° 57 AMMINISTRATIVO del 31/12/2019  

                                                       

OGGETTO: Elezioni Regionali del  26 GENNAIO 2020 – Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 322 del 25 novembre 2019, pubblicato sul BURC e sul sito 

Istituzionale della Regione Calabria, sono stati convocati per il giorno di domenica 26 gennaio 2019, i comizi per lo svolgimento 
delle elezioni di cui in oggetto; 

Visto l’art. 19, comma 1 della legge n. 352/1970 che così recita: “l’Ufficio di sezione per il Referendum è composto da 
un Presidente, da tre scrutatori di cui uno a scelta del Presidente assume le funzioni di vicepresidente, e da un 
segretario mentre, ai sensi dell’art. 9 della Legge 136/1976 i Seggi speciali nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 
199 posti letto, sono composti dal Presidente e due scrutatori; 

Dato atto che in occasione dello svolgimento delle elezioni regionali 26 gennaio 2020 si rende necessario provvedere 

all’impegno di spesa per il compenso degli onorari ai componenti dei seggi elettorali che sono così quantificati: 

Presidenti di seggio € 150,00 

Scrutatori e segretari € 120,00 

Dato atto, altresì, che in questo Comune sono presenti n. 2 sezioni elettorali normali e che la spesa 

complessiva ammonta ad € 1.260,00; 

Ritenuto di dover preventivamente impegnare nel bilancio le somme occorrenti per la liquidazione dei 

compensi ai componenti dei seggi elettorali; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di impegnare la somma complessiva di €. 1.500,00 in favore dei componenti dei seggi per lo svolgimento delle 
elezioni Regionali del 26 gennaio 2020 sul cap.  316 Art. 2 intervento UEB  0107101 del bilancio corrente, annualità 2019; 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, quarto comma del D.Lgs 267/2000 con effetto dalla del visto di 

copertura finanziaria; 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.            
                                                                                                 
                                                                                               Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                              F.to  Assessore Piero Carullo 
VISTO SI ATTESTA:  

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.    

                                                                 

    

   Il Responsabile del servizio amministrativo                                                Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

            F.to  Assessore Piero Carullo                                                                                          F.to Assessore Piero Carullo 

                                                                                                                          

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

                                                                                                           

                                                                                                                          Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                            F.to Assessore. Piero Carullo  

                                                              

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 25/02/2020. 

Lì, 25/02/2020 
                                                                                                                         F.to  Il responsabile della pubblicazione      
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993                                                                                          


