Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 27 Del 22/01/2020
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI
AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota prot. n.0090131 in data 03/12/2019 acquisita a prot. 0050968/19 PGI del
04/12/2019, con la quale la Prefettura di Modena trasmette copia dei decreti del Presidente
della Giunta Regionale n. 190 e n. 191 datati 2 dicembre 2019 concernenti rispettivamente
la convocazione dei comizi elettorali fissati per il giorno di domenica 26 gennaio 2020, per la
elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia
Romagna ai sensi dell’art. 6 - comma 1 - della Legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21 e la
ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - della citata
Legge regionale;
VISTO l’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 in base al quale, in occasione relativo
alla determinazione delle competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di
sezione, nelle seguenti misure:
- Presidente € 150,00
- Segretario € 120,00
- Scrutatore € 120,00
- Presidente seggio speciale € 90,00
- Scrutatore seggio speciale € 61,00
TENUTO CONTO che:
- il territorio di questo Comune è ripartito in n. 23 sezioni elettorali di cui n. 3 collegate
ad un luogo di cura con meno di 100 posti letto più n. 1 seggio speciale;
- la composizione dei seggi per le Elezioni Regionali è di n. 1 Presidente, n. 1
Segretario, n. 4 Scrutatori per i seggi normali e n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori per il seggio
speciale;
DATO ATTO pertanto che la composizione dei seggi per il Comune di Vignola,
comporta la nomina di:
- n. 23 Presidenti;
- n. 23 Segretari;
- n. 92 Scrutatori;
- n. 1 Presidente per seggio speciale;
- n. 2 Scrutatori per seggio speciale;

DATO ATTO che:
l’onorario, essendo forfettario, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente
espletata la specifica funzione di componente di seggio, in caso contrario verrà
ripartito in proporzione alla durata dell’effettiva partecipazione;
si provvederà alla liquidazione in base al prospetto conforme al Modello A allegato
alla circolare FL n. 7/19 del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio "Affari Generali e Rapporti con i cittadini";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di corrispondere ai componenti dei seggi elettorali, così come verranno individuati negli
appositi modelli "A" compilati a cura dei Presidenti di seggio, le competenze dovute
ai sensi di legge per l'espletamento delle operazioni elettorali inerenti le Elezioni
Regionali del 26 gennaio 2020;
Di assumere, per le motivazioni in premessa riportate, un impegno di spesa di € 17.462,00
per il pagamento dei compensi di cui al punto 1);
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 04
febbraio 2020;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del
15/01/2018;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia
dell’atto;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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