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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 06/03/2020

OGGETTO:

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020.
Onorari componenti Uffici elettorali di Sezione

Onere:

€ 44134 = IVA compresa.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo
della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento e convocazione dei comizi
elettorali per il giorno di domenica 29 marzo 2020;
preso atto della circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 2/2020 avente ad oggetto: “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare confermativo della legge
costituzionale del 29 marzo 2020”;
ritenuto necessario impegnare la spesa per liquidare gli onorari ai componenti degli uffici
elettorali di sezione;
visto l’art. 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70 così come sostituito dall’art. 3 comma 1 della
legge 16 aprile 2002 n. 62, in particolare il comma 5 ove è stabilito che gli onorari dei componenti
degli Uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
Seggi ordinari:
- Presidenti
- Scrutatori e Segretari

€ 130,00
€ 104,00

Seggi speciali:
- Presidenti
- Scrutatori

€ 79,00
€ 53,00

preso atto che il territorio del Comune di Treviso è ripartito in 77 Uffici elettorali di sezione,
ciascuno dei quali, a norma dell’art. 19 della legge 25 maggio 1970 n. 352, è composto da 1
Presidente, 1 Segretario e 3 Scrutatori, e da 4 Seggi speciali composti da 1 Presidente e 2
Scrutatori;
ricordato che ai sensi dell'art. 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 la Commissione Elettorale Comunale provvederà, ai sensi dell'art. 6 della legge
8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni, a nominare gli scrutatori che presteranno servizio
in occasione del referendum popolare confermativo del 29 marzo 2019;
ritenuto, pertanto, di impegnare la somma per retribuire i componenti degli Uffici elettorali di
sezione e dei seggi speciali così come di seguito riportato nel dettaglio:

dato atto che trattasi di spesa ammessa al rimborso da parte dello Stato ed obbligatoria per
legge;
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’art. 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 € 44.134,00 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 € 44.134,00
Capitolo 111400 art. 5 (U 1.03.02.99.004)
2. di dare atto che la spesa complessiva sopraindicata sarà rimborsata dallo Stato.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa come indicato nell'atto
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 44.134,00 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)” – U 1.03.02.99.004 – imp. 2020/1728;
Prende atto che la spesa sarà rimborsata dallo Stato.

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

