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Generale 
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Setto riai e 

OGGETIO : REFERENDUM ABROGATIVI del12 giugno 2022- Liquidazione delle 
competenze dovute ai componenti del seggio. 

Il 13 GIUGNO 2022, n el p roprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone d el Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comuna li ai sensi de ll'art. so, co.1 o del D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzat iva. 



OGGETTO : REFERENDUM ABROGATIVI del12 giugno 2022- Liquidazione delle 
competenze dovute ai componenti del seggio. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che in data 12 giugno 2022 si svolgeranno CINQUE REFERENDUIM indetti con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 

7·04.2 022; 

VISTO le relat ive disposizioni in merito alle spese da sost enere per le predet te consultazioni elettorali; 

VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti del Seggio Elettorale, costituito per la 
votazione in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta; 

VISTO CHE in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, Circolare 54/22 del 
20.05.2022, si deve provvedere alla corresponsione delle dette competenze ed indennit à al termine 
delle operazioni elettorali; 

ACCERTATO CHE per ciascuna delle no UNA sezioni elettorali, in cui è stato suddiviso il t erritorio di 
questo Comune, il modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio; 

VISTO: l'articolo 183, comma 2, lett. C del D. Lgs. 18.08.2000 no 267...; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvata con delibera consiliare n r. 7 /2021; 

- Decreto del Ministero de ll' Interno in data 31 maggio 2022 ha previsto i l differimento al 30 giugno 2022 del t ermine per la 
de li berazione del bilancio di previsione 2022/2024 e f ino a ta le data, è autorizzato l'esercizio prowisorio del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legis lativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li"; 

la legge 13 maggio 1980, no70 e successive modificazioni ed integrazioni 

DETERMINA 

l) Di approvare l'allegato riepilogo delle competenze ed indennità dovute ai 

componenti dell'UNICA sezione di Seggio Elettorale di questo comune: 

ONORARI .......................... . € 1.030,00 

Indennità e rimborsi .......... € 00000; 

2) Di liquidare, in favore dei Signori componenti del Seggio Elettorale, per onorari ed 

indennità di missione, la somma a fianco di ciascuno indicata e risu ltante dai 

relativi modelli compilati come in narrativa, il cui riepilogo viene allegato per fare 

parte integrale e sostanziale della presente determinazione; 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.030,00, sul Macroaggregatol.07.1.103 

1204 del Bilancio di Previsione corrente. 



MODELLO A 

COMUNE di : MORRONE DEL SANNIO (Prov. CB) 

s REFERENDUM ABROCiATIVI DEL 12 CiiUCiNO 2022 

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SAGGIO Numero I (UNO) 

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO 

N.ro l Cognome, nome e indirizzo dei 

l 
Qualifica Pa r tecipazi Codice fiscale o ne alle 

d'ord. componenti (Presidente, operaz ioni 

segretario o 
scrutato re) 

l l ALFIERI Gabriele, Presidente SI LFR GRL 59628 6519R 
Corso Marconi n r. 12, Morrone del Sannio 

2 l MASTANDREAMario Segretario l SI l MST MRA 66Ao4 6519H 
Via Maddalena n r. 15 M arrone del Sannio 

3 l ALFONSO Antonio C.da Fonte Carrara, Scrutatore l SI l LFN NTN 89H18 651 90 
Morrone del Sannio 

4 l COCCO Michela, Largo S. di Blasio nr. 3, Scrutatore 1 SI l CCC M HL 93T59 6519W 
Morrone del Sannio 

5 l FACCONE Roberta, Vico Oberdan nr. 13 Scrutatore l SI l FCC RRT 98H58 65190 
Morrone del Sannio 

TOTALE 

Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato effettivamente alle operazioni dell ' ufficio 

Morrone del Sannio, lì 12.06.2022 

IL S~~L SEGGIO ' DENTE oa:v S:GIO 

l 

l 

l 

P ARTE RISERVATA 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

PER LA LIQUIDAZIONE 
Onorario 

fisso 
spettante 

262,00 

192,00 

192,00 

192,00 

192,00 

1.030,00 

Firma per quietanza 
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Liquidato con determinazione 
del Responsabile del Servizio n. 
del 

Morrone del Sannio, lì 

Visto per la liquidazione 
Il Resp. del Servizio 

Il Segretario Comunale 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legjslativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, SI rende noto che Il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l ' impegno contabile è stato registrato. 

"t.Hi'~t?OO~ABILE DEL SERVIZIO 
'lena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dat .. 1.a .. ç.~~ .. _?.~~~ ......... at .. 2.8.G.I.U.2022 .. 


