Comune di

Serra San Bruno

Ufficio Elettorale

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 15/11/2016
Oggetto: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Competenze dovute ai componenti
dei seggi elettorali. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2016, n. 227, sono stati convocati i comizi elettorali per le
consultazioni indicate in oggetto;
VISTO che l’art.19 della legge n.352 del 25 maggio 1970 prevede che in occasione di consultazioni
referendarie ogni ufficio elettorale di sezione è composto da n. 1 Presidente, da n. 3 scrutatori e da n. 1
segretario di seggio e che il numero di scrutatori viene aumentato a n. 4 per gli uffici elettorali di sezione
nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di cento posti letto;
VISTO che gli onorari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono quelli previsti
dall’art. 1,comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n.
62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali);
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 10/2016 del 4 ottobre 2016, “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per il Referendum Costituzionale del 4.12.2016”, la quale stabilisce i
compensi spettanti ai componenti di seggio elettorale per le elezioni in parola:
 € 130,00, per il Presidente di seggio elettorale,
 € 104.00, per ciascun scrutatore e segretario di seggio elettorale,
VISTO, inoltre, che detti importi sono esenti da qualsiasi ritenuta di acconto così come prescritto
dall’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in quanto considerati come rimborso spese fisso
forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;

CONSIDERATO che le sezioni elettorali di questo Comune sono sette, di cui una con abbinato un
seggio volante;
Che si rende necessario impegnare la spesa relativa agli onorari ai componenti di seggio, come di
seguito indicato:
Onorario
totale
Funzione
Nr.
Individuale
€
Presidenti di Seggio
910,00
7
130,00
Scrutatori

22

104,00

2.288,00

Segretari

7

104,00

728,00

totale

3.926,00
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CHE l’intera spesa viene anticipata dai Comuni e successivamente interamente rimborsata dallo
Stato;
PRESO ATTO della comunicazione da parte della Corte d’Appello di Catanzaro, pervenuta in data

14.11.2016 ed assunta in pari data agli atti al prot.n. 18186 relativa alla nomina di n.7 Presidenti
di seggio elettorale.;
PRESO ATTO, altresì, del verbale elettorale della Commissione Elettorale Comunale n.4 del
14.11.2016 con il quale sono stati nominati n. 22 scrutatori ed assegnati ai seggi elettorali del comune;

Considerato, per quanto sopra, occorre impegnare l’importo complessivo di €.3.926,00 da
corrispondere come competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum
Costituzionale del 4 dicembre 2016;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico
del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
DETERMINA
1.
di assumere impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti di seggio elettorale,
per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, per un importo
complessivo di €.3.926.00;
2.
di imputare la somma di €. 3.926,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come
segue accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica: Esercizio 2016/2018 al cap. n.1006 “Spese svolgimento consultazioni elettorali”, con
esigibilità nell’esercizio 2016;
3.
di dare atto che:
i compensi ai componenti di seggio vengono erogati senza operare alcuna ritenuta di
acconto a norma dell’art. 9, comma 2, della legge 21.3.1990, n. 53, trattandosi di rimborso spese
fisso forfettario, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini fiscali;
che l’intera spesa è a carico dello Stato così come la circolare del Ministero dell’Interno F.L.
10/2016 del 4 ottobre 2016, ““Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il Referendum
Costituzionale del 4.12.2016””, la quale verrà rimborsata posticipatamente, previa presentazione del
rendiconto;
di demandare all’ufficio ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo sopra
indicato;
che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Maria Censore
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