
OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1/ NORMALE.

N.    169 del 04-10-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 169 del DETERMINE in data 04-10-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.97 in data 21.7.2022, pubblicato nella G.U. n.169
del 21.07.2022, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022, a seguito
dello scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Dato atto che, con la Legge 27.12.2013 n.147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” sono state introdotte, fra l’altro, alcune
rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali;

CONSIDERATO che con lettera prot. n. 71230 del 20.04.2022, acquisita al prot. n. 1281 del
22.04.2022, la Prefettura di Torino ha comunicato le competenze dovute ai componenti dei seggi
per le elezioni politiche, per domenica 25 settembre 2022 e precisamente i seguenti importi:

Presidenti: € 187,00
Scrutatori e Segretari: € 145,00;

DATO ATTO che la presente spesa costituisce impegno ai sensi dell’art. 183 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267;

TENUTE presenti le istruzioni per la liquidazione delle competenze suddette;

PRESO ATTO che in questo Comune sono state istituite n. 1 sezioni elettorale;

VISTE le tabelle di liquidazione delle competenze spettanti ai singoli componenti di seggio;

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare le spese indicate nel prospetto allegato, per onorari dovuti ai componenti del
seggio costituito in questo Comune per lo svolgimento delle elezioni politiche, per
domenica 25 settembre 2022;

di imputare la spesa suddetta, per un importo complessivo di € 912,00 al Codice di Bilancio
01.07-1.01.01.01.003 – Capitolo1007/1 del Bilancio 2022 – Gestione Competenza, salvo
rimborso da parte delle Amministrazioni interessate, a presentazione del Rendiconto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 169 del 04-10-2022

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 04-10-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 04-10-2022

Salza di Pinerolo, lì 04-10-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 04-10-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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