Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 310

N. Reg. Area 117

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Referendum Popolari Abrogativi ex art.75 della Costituzione di domenica 12 giugno 2022 –
Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quattordici del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso:
 che sulla Gazzetta Ufficiale s.g. n. 82 del 07/04/2022 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente
della Repubblica del 6 aprile 2022 di indizione di n. 5 referendum popolari, con convocazione dei
relativi comizi per il giorno di domenica 12 giugno 2022;


che in data 12 Giugno 2022 si sono svolti i n. 5 Referendum Popolari Abrogativi;



che a tal fine occorre provvedere alla liquidazione degli onorari relativi ai componenti dei seggi che
risultano aver partecipato alle operazioni elettorali;

Visti i modelli A compilati e sottoscritti dai Presidenti e componenti dei seggi che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, che sono depositati agli atti di ufficio e non
pubblicati per ragioni di privacy;
Vista la circolare F.L. n. 54/2022 del Ministero dell’Interno nonché la prefettizia n° 43428 del 26/05/2022
riguardante i compensi e le spese per le consultazioni in parola;
Dato atto che il Comune è ripartito in quattro sezioni elettorali e quindi spetta ad ogni Presidente la
somma di €. 262,00 ed al segretario e scrutatori la somma di €. 192,00 per un totale di €. 1.030,00 per
ogni seggio costituito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali;

Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Di liquidare ai componenti dei seggi elettorali che hanno partecipato alle operazioni relative ai
Referendum Popolari Abrogativi del 12/06/2022 la somma di € 262,00 al Presidente ed € 192,00 al
segretario ed ad ogni scrutatore per un totale di €. 1.030,00 per ogni seggio costituito (n. 4 seggi per €
1.030,00 per un totale complessivo di spesa di €. 4.120,00);
Di dare atto che la liquidazione di cui sopra è effettuata in base al modelli A) che si allegano alla presente
determinazione e ne sono parte integrante e sostanziale che sono depositati agli atti di ufficio e non
pubblicati per ragioni di privacy;
Di precisare che, così come previsto con circolare F.L. n. 54/2022 del Ministero dell’Interno e con
prefettizia n° 43428 del 26/05/2022, l’importo totale di €. 4.120,00 va posto a totale carico dello Stato,
previa presentazione di rendiconto contabile entro quattro mesi;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.120,00 al Cap. 1004.4 del bilancio 2022/2024 annualità 2022 in
corso di approvazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Marina GALARDO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 14/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 15/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 15/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

