COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 209 del 31/07/2020
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI
SEGGI ELETTORALI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 è stato pubblicato il D.P.R. 17/07/2020
con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni 20 e 21 Settembre 2020, il Referendum
popolare costituzionale.
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 20 del 23/05/2019 con il quale allo scrivente sono
state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle
competenze di responsabile dell’Area Servizi alla Persona con la conseguente titolarità della
posizione organizzativa.
Richiamate
 la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 13/02/2020;
 la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 23/07/2020 con la quale è stata assegnata al
responsabile dell’Area Servizi alla Persona la somma di € € 8.000,00 per garantire il
pagamento degli onorari ai componenti dei seggi elettorali della predetta consultazione.
Visto:
che la Prefettura di Messina con nota n. 73295 del 30/07/2020 ha inviato le istruzioni sulle
competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni del Referendum Costituzionale del 20 21/09/2020;
che ai componenti degli Uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’art.1 della
legge 13/3/1980 n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16/4/2002 n.62 e che spetta ai
soli Presidenti di seggio il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art.4 della legge n. 70 del
1980 e cioè:

Seggi ORDINARI
Presidenti
€ 130,00
Scrutatori e Segretari € 104,00

Seggio SPECIALE (qualunque sia il numero delle consultazioni)
Presidenti
€ 79,00
Scrutatori e Segretari € 53,00

Considerato:
 che ogni seggio è composto da un presidente 3 scrutatori e un segretario e quello speciale da
un presidente e due scrutatori;
 che il Comune di Taormina ha 13 sezioni normali + un seggio speciale e pertanto
l’ammontare dei compensi ai componenti dei seggi elettorali comporta una spesa di €
7.283,00, e che bisogna incrementare detta previsione, per le possibili domande di voto
domiciliare dove bisogna aumentare il numero degli scrutatori del seggio a quattro e,
pertanto si presume una spesa complessiva di € 8.000,00;
 che le competenze di cui sopra devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le
operazioni di scrutinio e successivamente saranno rimborsate dalla Prefettura.
Ritenuto, pertanto, di dovere assumere l’impegno di spesa per un totale di € 8.000,00 imputando la
somma alla Missione 1 Programma 107 Macroagregato 103 del formando bilancio anno 2020 Pren.
Imp. 274/2020 allo scopo di poter provvedere al pagamento delle predette competenze alla
conclusione della competizione elettorale.
VISTI:

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 in corso di formazione,

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell’Ente;

l’ordinamento amministrativo EE.LL., vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa.
1. di impegnare la somma di €. 8.000,00 necessaria al pagamento delle competenze dovute ai
componenti dei seggi elettorali per il Referendum Costituzionale del 20 – 21 settembre
2020, dando atto che la spesa totale prevista trova copertura alla Missione 1 Programma 107
Macroagregato 103 del formando bilancio anno 2020, Pren. Imp. 274/2020;
2. di trasmettere, il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario, per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

3. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del
Servizio finanziario.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

