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CITTA’ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

UFFICIO DI STAFF SEGRETARIO GENERALE  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Registro Generale: Determina n°  900  del 17/11/2016  
 

Determina di Settore n° 137  
 

 
OGGETTO: 
REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016 : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA 

CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 

in data 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018 ed il DUP – Documento unico di programmazione; 

 

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto all’approvazione del piano esecutivo di gestione per il 

corrente esercizio finanziario, con Delibera di Giunta n. 78 del 16.09.2016; 

VISTO i decreti del Sindaco di individuazione, in via provvisoria, dei responsabili dei servizi per gli 

adempimenti previsti dall’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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 PREMESSO che occorre provvedere all’impegno di spesa per la liquidazione degli onorari e del 

trattamento di missione spettanti ai componenti dei seggi elettorali che parteciperanno alle 

operazioni dei seggi stessi, in occasione del referendum costituzionale del 04 dicembre 2016; 

 

ATTESO che detti onorari costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a 

ritenute e imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali ai sensi del 

secondo comma dell’art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53; 

 

VISTA la legge 13 marzo 1980, n. 70, Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici 

elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione; 

 

VISTA la legge 23 aprile 1976, n. 136 Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento 

elettorale; 

 

VISTE le disposizioni ministeriali; 

 

VISTA la circolare ministeriale F.L. 10/2016 del 04/10/2016, con la quale sono state diramate le 

istruzioni inerenti le spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi per le consultazioni 

elettorali in argomento; 

 

DATO ATTO che il Comune di Ariccia è stato ripartito in n. 21 sezioni elettorali (compresi i n. 2 

uffici distaccati di sezione – seggi c.d. volanti); 

 

RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare l’onere complessivo previsto di € 11.674,00 sul cap. 174100, P.Fin. 

U.1.10.99.99.000, SIOPE 1802 del bilancio 2016, così suddiviso: 

- € 130,00 - presidente di seggio x 21 sezioni = € 2.730,00; 

- € 104,00 - scrutatori (3 x seggio) x 21 sezioni = € 6.552,00; 

- € 104,00 -  scrutatore aggiuntivo (1x seggio) x 2 seggi volanti = € 208,00 

- € 104,00 - segretario x 21 sezioni = € 2.184,00 

 

2. di disporre la liquidazione in favore dei presidenti, segretari e scrutatori che hanno 

effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi, a conclusione delle consultazioni elettorali 

in oggetto, della somma di € 11.674,00 per onorari giornalieri totali; 

 

3. di dare atto che le relative liquidazioni verranno effettuate dall’ufficio ragioneria sulla base 

di modelli A) ed alla relativa documentazione; 

 

4. di inviare alla Prefettura di Roma copia della presente determinazione a corredo del 

rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso; 

 

5. di attestare che la spesa impegnata è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole 

di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Dirigente dell’Area 

FUSCO ROBERTA / ArubaPEC 
S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 


