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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI
DEL 20-21
SETTEMBRE 2020. ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Onere:

€ 10800 = IVA compresa.

Visti:
 il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo ex articolo
138 della Costituzione Italiana e di convocazione dei comizi per i giorni di domenica 20
settembre e di lunedì 21 settembre 2020;
 il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 76 del 30 luglio 2020 di
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
consiglio Regionale della Regione Veneto per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre
2020;
vista la circolare n. 17 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “Integrazione e rettifica delle
circolari FL 15 e FL 16 del 2020 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di
competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum
popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni
regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;
preso atto che il territorio del Comune di Treviso è ripartito in 77 Uffici elettorali di sezione,
ciascuno dei quali, a norma dell’articolo 1-bis del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito
con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, è composto da 1 Presidente, 1 Segretario e 4
Scrutatori, e da 4 Seggi speciali composti da 1 Presidente e 2 Scrutatori,
richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1206 del 3 agosto 2020 con la
quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 61.801,00 al capitolo 111400/05 imp. 2020/3210 per
la corresponsione degli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di sezione calcolato sulla base
degli onorari stabiliti dalle circolari FL 15 e FL 16 come segue:
n. 77 Seggi ordinari:
- Presidenti
€ 163,00
- Scrutatori e Segretari
€ 126,00
n. 4 Seggi speciali (18bis, 67bis, 68bis, 75bis):
- Presidenti
€ 79,00
- Scrutatori
€ 53,00
atteso che con comunicazione dell’Ufficiale elettorale del Comune di Treviso in data 11
settembre 2020 sono stati istituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 103 e
previo nulla osta in data 10 settembre 2020 della Prefettura-UTG di Treviso, n. 3 ulteriori seggi
speciali deputati alla raccolta del voto degli elettori ricoverati a causa del Covid-19 presso
l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e di quelli posti in isolamento domiciliare e quarantena per
Covid-19 denominati rispettivamente 68 ter, 68 quater e 68 quinquies,
considerato che alla luce di quanto prevede l’articolo 2 del decreto legge 14 agosto 2020 n.
103, il Ministero dell’Interno con la circolare FL 17 sopra citata ha stabilito che ai componenti delle
sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali COVID-19 (sezioni elettorali presso ospedali che
ospitano reparti COVID-19 e sezioni speciali deputati alla raccolta del voto degli elettori ricoverati a
causa del Covid-19 e di quelli posti in isolamento domiciliare e quarantena per Covid-19) spetta
l’onorario fisso forfetario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70 aumentato del 50
per cento,
considerato, quindi, che, alla luce della circolare n. 17 del Ministero dell’Interno sopra
richiamata, gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione per le
prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono quelli previsti dai commi da 1 a
3 dell’articolo 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70 e dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70,
determinati come segue:
Seggi ordinari:
- Presidenti
€ 187,00
- Scrutatori e Segretari
€ 145,00
Seggi speciali:
- Presidenti
€ 90,00
- Scrutatori
€ 61,00
Seggi elettorali ospedalieri COVID-19:

- Presidenti
- Scrutatori e Segretari
Seggi speciali COVID-19:
- Presidenti
- Scrutatori

€ 281,00
€ 218,00
€ 135,00
€ 92,00

considerato che, conseguentemente, occorre integrare l’impegno di spesa 2020/3210 assunto con la determinazione n. 1206
come di seguito descritto:

N.
76
304
76
3
6

QUALIFICA
Presidenti Seggi ordinari
Scrutatori Seggi ordinari
Segretari Seggi ordinari
Presidenti Seggi speciali 18bis, 67bis, 75bis
Scrutatori Seggi speciali 18bis, 67bis, 75bis

IMPORTO DIFFERENZA
ONORARIO RISPETTO
RISPETTO A IMP. 2020/3210

€ 24,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 11,00
€ 8,00
totale
IMPORTO DIFFERENZA
ONORARIO RISPETTO
RISPETTO A IMP. 2020/3210

1
4
1
1
2

Presidente Seggio ord. ospedaliero COVID19 n. 68
Scrutatori Seggio ord. ospedaliero COVID-19
n. 68
Segretario Seggio ord. ospedaliero COVID-19
n. 68
Presidente Seggio spec. ospedaliero n. 68bis
Scrutatori Seggio spec. ospedaliero n. 68bis

3
6

TOTALE

TOTALE

€ 118,00

€ 118,00

€ 92,00

€ 368,00

€ 92,00
€ 56,00
€ 42,00
totale

€ 92,00
€ 56,00
€ 84,00
€ 718,00

IMPORTO ONORARIO

Presidenti Seggi speciali COVID-19 nn. 68ter,
68quater, 68quinquies
Scrutatori Seggi speciali COVID-19 nn. 68ter,
68quater, 68quinquies

TOTALE
€ 1.824,00
€ 5.776,00
€ 1.444,00
€ 33,00
€ 48,00
€ 9.125,00

TOTALE

€ 135,00

€ 405,00

€ 92,00
totale

€ 552,00
€ 957,00
10.800,00

ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 10,800,00 ad integrazione dell’impegno n.
2020/3210 per la corresponsione degli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di sezione;
ricordato che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive
modificazioni la Corte d’Appello nominerà i Presidenti di Seggio ed i sostituti;
preso atto che si provvederà a nominare gli scrutatori che presteranno servizio in occasione del
referendum popolare confermativo ex articolo 138 della Costituzione Italiana e le elezioni degli
organi elettivi della Regione Veneto presso i seggi speciali di nuova istituzione;
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 1-bis
del decreto legge 20 aprile 2020 n. 26, la spesa rimborsabile sarà proporzionalmente ripartita tra lo
Stato e la Regione;

visto il decreto legge 14 agosto 2020 n. 103,









visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18 dicembre 2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12 novembre
2019;
la DCC n. 69 del 18 dicembre 2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22
febbraio 2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23 novembre
2018;
Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
Richiamato l’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

 DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 10.800,00 ad integrazione dell’impegno n. 2020/3210 per la
corresponsione degli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, imputando la
spesa al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile
 Anno 2020
Importo € 10.800,00
Capitolo 111400 art. 5 (U 1.03.02.99.004)
2. di dare atto che la spesa complessiva sopraindicata sarà ripartita in ragione di metà a carico
dello Stato e metà a carico della Regione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di € 10.800,00 ad integrazione dell’impegno n. 2020/3210 per la
corresponsione degli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di sezione imputando la spesa al
seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile
Anno 2020
Importo € 10.800,00
Capitolo 111400 art. 5 (U 1.03.02.99.004)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 10.800,00 per gli onorari componenti uffici elettorali di sezione, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 111400/005 “spese per svolgimento
elezioni - prestazione di servizi (E 305010/5)” – pdcf. U 1.03.02.99.004 – incrementa l’impegno
2020/3210;
Prende atto che la spesa sarà rimborsata proporzionalmente dallo Stato e dalla Regione Veneto.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

