Cornune di Capraia e Lbnite
Provincia di Firenze

Setinre proponente: Ufficic Elettorale W 10
Determina N° 77 del 20/02/2013

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2013
IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI FISSI DA
CORRISPONDERE Al COMPONENT! DEl SEGGI ELETfORALI,
-

Capitolo Bilancio
Importo

—

$4oc

Impegno

0Qtn

A

PARERE TECNICO ‘1
CRISTINA

Firma ZIJOGHI MARIA

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Finna FRANI LORELLA

\ks’ \

11 RESPONSABILE DELL’ UFFICTO ELETTORALE

—

-

AREA SERVIZI GENERALI

Visto:
che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22/12/2012. pubblicato in Gazzelta
Ufficiale n. 299 del 241212012. sono stan convocati i comizi perle elezioni della Camera dci Deputati e
del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 e lunedl 25 febbraio 2013;

che Ia Finanza Locale con Circolare FL. 1/2013 ha disciplinato le spese perle
competenze corrisposte al componenti del seggi elettorali;
che Ic spese di cui sopra sono cosi suddivise:
a) € 187,00= per i presidenti di seggio:
h) € 145.00= per i segretari e scrutatori;

Fatto presente che net nostro territorio comunale sono presenti n. 6 seggi e quindi n. 6 presidenti di segglo,
ii. 6 segretari C n. 24 serutatori;
Ritenuto pertanto di impegnare a somma oceorrente per gli onorari fissi da corrispondere ai
seggi elettorali per un somma complessiva di € 5.472.00= cost suddivisa:
a) C 1.122.00= per i presidenti di scggio;
b) € 3.480,00= per gli scrutatori di seggio;
c) € 870.00= per i segretari di seggio;

componenti

dci

bato alto che Fapprovazione del Bilancio è prorogata at 30.06.2013 con Legge 24/12/2012 n. 228 comma
381 c che Ia spesa di che tranasi deroga dal disposto delFart. 163 comma terzo in quanto spesa dovuta peril
regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali;
Visti
—

—

i Provvedimenti del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32 ed in data 12.06.2009 n. 37
il Testo Unico delie leggi suirordinamento degli enti beau approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;

Dato atto del parere teenico favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi delI’art. 49
del Testo Unico n. 267/2000 e ss.mm.ii;

DETER MI N A
1. DI IMPEGNARE per Ic motivazioni espresse in premessa, Ia somma di € 5,472,00= per gli onorari
fissi da corrispondere ai componenti dci seggi elettorali per Ic elezioni della Camera del Deputati e
del Senato della Repubblica previsri nei giorni di domenica 24 e lunedi 25 febbraio 2013;
4A “Servizi per conto delbo stato. spese
2. DI PRECISARE che In spesa [a carico al Cap. 9910 titolo
per etezioni” dando atto che Ia spesa deroga dal disposto deIi’art. 163 comma terzo in quanto spesa
dovuta per ii regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.
3. DI AUTORIZZARE I’Ufficio Ragioneria aBa liquidazione della somma di € 5.742,00= ai
componenti di seggio aBa presentazione del relativo elenco da parte deli’ Ufficio Elettorale e secondo
Ia cifra a fianco di clascuno indicata.
Copia della presente vein rirnessa:
alla Ragioneria comunale;
alla Segreteria comunale per essere inserita neiI’archivio delle determine;
all’albo on-line.

—

—

—

