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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Inlia"
(Libero Consonio Comurwle di Siracusa)

Palazzo Municioale "Dott. Víto Soanò"

P.zza Toselli, I
Tel 093 1880359 - Far 0931880559

DETERMINA DELL'AREA ATTARI AMMINISTRATIVA E LEGALI

DETERMINA N.I?8 pB1 o.(-zoz3
REGISTRO GENERALE N. re8lQl oL- 8e'!t'Lo

OGGETTO: Referendum popolare costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Impegno
di spesa pet competenze in favore componenti dei seggi elettorali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione
e di non trovarsi quindi in posizione di conJlitto, anche potenziale, di interesse di cui agli
artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;

Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubbli ca del l7 /07 /2020 - pubblicato
nella G.u. - serie Generale -n. 180 del 18/0712020 - è stato indetto, per Domenica 20
e Lunedì 21 settembre 2020 il Referendum popolare confermativo relativo
all'approvazione del testo della Legge costituzionale recante :"Modifiche agli arn.
56'57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";

vista la circolare F.L. n. 16 de|2410112020 avente per oggetto: "competenze dovute
ai componenti dei seggi per lo svolgimento del referendum popolare confermativo del
20 e 2r settembre 2020" con la quale vengono comunicati gli onorari fissi da
corrispondere in favore dei componenti i seggi elettorali, con spesa a carico dello
Stato;
Rilevato che il comune di Buccheri conta n. 3 sezioni elettorali e che ogni sezione
elettorale sarà composta da un Presidente, da un Segretario e da n. 3 Scrutatori;
Dato atto che la cifra destinata ad ogni componente di seggio elettorale è la seguente:r Presidente. €. 130,00 x 3: €. 390,00

o Segretario. €. 104,00x3: €.312,00
o Scrutatori.. €. 104,00 x 9= €. 936,00
o TotaleCompetenze.. ..=€. 1.63g,00



Considerato che ai sensi deli'art. 53 della legge 352/1970 tutte le spese necessarie per
l'orgarúzzzzione tecnica della suddetta consultazione elettorale sono a carico dello Stato
e che i relativi oneri sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato sulla base di
documentato rendiconto da presentare entro il termine perentorio previsto dali'art.1
dellalegge 147/2073;

VISTO iI Decreto Lg.vo n. 297 /2000;

PROPONE

Per le superiori premesse che si intendono qui riportate:

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 1.638,00, necessaria per corrispondere le
competenze in favore dei componenti i seggi elettorali di questo Comune, nel
redigendo Bilancio di Previsione 2020 / 2022 al Capitolo 350 Cod. 01.07-
1,.03.02.99.004 dando atto che verrà incamerata in Enhata al Cap. 213 cod.
2.01.01.01.001 in quanto posta interamente a carico del Ministero dell'Interno;

2. Di dare atto che con successivo e separato prowedimento si procederà alla
liquidazione delle spettanze medesime in favore del personale interessato;

3. Di dare atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente la cui mancata esecuzione
comporterebbe gravi danni all'Ente, giusto art. 163 del D.Lgs. n. 262 / 2000, T.U.E.L.;

4. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011,
avrà valore legale successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente,
munito del visto di regolarità contabile.
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IL CAPO AREA
AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: rcferetdrm popolarc costituzionalc ilel 20 e 27 settembte 2U20. Impegno spesa per

competmze in faoore aí componentí ileì seggì elettonlí

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione

e di non kovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli

articoli 6 e 7 del D.P.R.62/2073 recante il codice di comportamento dei dipendenti

pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n"267 / 2000 e la L.R. n"30 / 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai serui della Determina Sindacale di incarico n.

A del3l.B.202O;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 /2WO la regolarita amministrativa del sopraindicato

procedimento

D ETE RM INA

di approvare l'allegata proposta di determinazione;

di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

Visto del Ragioniere Capo ed avra valore legale a seguito della sua pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
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