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COMUNE DI MARZIO 
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Determinazione  

 del Responsabile dell’Area Affari Generali 

Registro Generale 

n. 17 del 15.02.2018  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. 

IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SEGGIO.          
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L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- il Regolamento di contabilità;  

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione; 

cultura; commercio; sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al sottoscritto; 

 

Premesso che il Comune di Marzio è in regime provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000 in quanto la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è 

stata differita con del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 al 31 marzo 2018;  

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Visto che con DPR 28 dicembre 2017 n. 209 pubblicato in G.U. n. 302 del 29/12/2017 sono stati 

convocati i comizi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in data 

domenica 4 marzo 2018; 

 

Visto che con decreto del Rappresentante dello Stato per i rapporto con il Sistema della Autonomie 

n. 2231 del 5 gennaio 2018, sono stati convocati per il medesimo giorno di domenica 4 marzo 2018 

i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della 

Regione Lombardia; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i compensi da 

corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione così come previsto dall’articolo 1 della 

Legge 70/1980, sostituito dall’articolo 3 della Legge 62/2002; 

 

Premesso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con 

circolare FL n. 3/18 del 16 gennaio 2018, ha determinato gli importi da corrispondere ai componenti 

dei seggi elettorali nella misura di: 

Seggi ordinari: 

Elezioni politiche ed elezioni regionali (n.3 schede) 

a) Presidente di seggio: € 224,00 

b) Scrutatori e Segretari di seggio: € 170,00 
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Dato atto che come previsto dall’art.9, comma 2, della legge 53/1990, i suddetti onorari fissi 

devono essere corrisposti senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto costituiscono rimborso 

spese fisso forfetario, non assoggettabile a ritenute o imposte, e non concorrono alla formazione 

della base imponibile ai fini fiscali; 

 

Considerato che il seggio esistente in questo Comune sarà costituito da: 

- N. 1 Presidente 

- N. 1 Segretario 

- N. 4 Scrutatori 

 

Ritenuto, pertanto, necessario assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 1.074,00, 

quali competenze dovute ai componenti di seggio; 

 

Verificato che le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica e all’elezione del Consiglio Regionale della Lombardia sono 

anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato e dalla Regione, ai sensi dell’art. 32, commi 4 e 5, 

della LR n. 34/1983; 

 

Dato atto che trattasi di spesa per la quale non è prevista l’acquisizione del CIG; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 1.074,00 per la corresponsione degli onorari 

fissi di cui in premessa ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche e 

regionali del 4 marzo 2018;  

2) di imputare la spesa, in esigibilità 2018, alla missione 1 programma 11 codice 1.03.02.99 

capitolo 10180301/1; 

3) di richiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute per conto dello Stato e 

della Regione Lombardia a seguito di presentazione dell’apposito rendiconto di cui all’art.15, 

comma 3, del DL 8/1993, come modificato dall’art. 1 comma 400 lett d) della L 127/2013; 

4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

6)  di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, 

comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Data   15.02.2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
  

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 02.07.2018   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 02.07.2018 

N.  150/2018   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


