COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 1912

del 20/06/2022

OGGETTO: Referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti
togati del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 giugno 2022 – Impegno e liquidazione onorari
componenti dei seggi.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 7 aprile 2022, è stata fissata per 12 giugno 2022 la data per l'indizione del referendum popolare per l'abrogazione di
norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.
CONSIDERATO che il Comune, in occasione delle consultazioni, deve provvedere a tutti gli adempimenti inerenti lo
svolgimento del referendum e predisporre quanto necessario al fine di garantire la massima funzionalità ed operatività del
servizio elettorale in relazione all'organizzazione tecnica dei procedimenti elettorali ed in particolare:
- agli adempimenti preliminari delle consultazioni elettorali;
- all'organizzazione delle operazioni di allestimento e di voto;
- agli adempimenti da svolgersi nella giornata delle votazioni e sino alla completa chiusura di tutte le operazioni
elettorali di competenza di questo Comune;
- ai diversi adempimenti demandati dalla Prefettura nell'ambito delle scadenze previste nel procedimento elettorale;
- alla gestione delle spese elettorali, sostenute dal Comune per l'organizzazione del referendum popolare confermativo
e della successiva rendicontazione, al fine del rimborso da parte del Ministero dell'Interno.
ACCERTATO che nel giorno 12 giugno si sono svolte le consultazioni referendarie.
RICHIAMATA la Circolare DAIT n.54/22 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze
dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo e delle
amministrative, ove vien stabilito che per le competenze ai componenti dei seggi dove si svolge il solo referendum popolare
confermativo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come

modificato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un
onorario fisso nelle misure di seguito indicate.
Seggi ordinari
- Presidenti.........................................................................€ 262,00
- Scrutatori e Segretari.......................................................€ 192,00
Seggi speciali
- Presidenti...........................................................................€ 79,00
- Scrutatori e Segretari.........................................................€ 53,00
VISTO inoltre l’articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022 che conferma, limitatamente alle consultazioni
elettorali e referendarie dell'anno 2022, la costituzione di sezioni e seggi speciali per la raccolta del voto ospedaliero degli
elettori ricoverati nei reparti COVID e del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o ad isolamento
domiciliare ed estende alle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 la
costituzione di sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo
unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
RILEVATO che la Circolare DAIT n.54/22 succitata stabilisce che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei
seggi speciali COVID-19 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70,
aumentato del 50 per cento nelle misure di seguito indicate:
Seggi elettorali ospedaliere COVID-19
a) referendum abrogativo
- Presidenti............................................................... € 118,50
- Scrutatori e Segretari............................................. € 79,50
VISTI gli allegati modelli “A” agli atti d’ufficio da cui si evince la composizione degli uffici di sezione e lo svolgimento
dei lavori da parte degli stessi e che pertanto trattandosi di competenze dovute per legge si può procedere alla liquidazione
degli onorari.
RILEVATO che la composizione dei seggi è stata la seguente:
n. 45 seggi ordinari (con n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori), n.3 seggi speciali (con n. 1 presidente e n. 2
scrutatori) e n. 1 seggio elettorale ospedalieri COVID-19 (con n. 1 presidente e n. 2 scrutatori).
DATO ATTO pertanto che la spesa complessivamente prevista ammonta ad € 47.182,50.
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del
Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale
n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento
del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 112 del 17/04/2019, con la quale si approva il Regolamento per la disciplina
delle missioni, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente e dagli
amministratori del Comune di Nuoro;

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022: Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.
RILEVATO che trattasi di spese obbligatorie per legge per le quali occorre procedere con urgenza.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di procedere all'impegno e contestuale
liquidazione degli onorari ai componenti degli uffici di sezione dei seggi ordinari e speciali per le consultazioni referendarie
svoltesi il 12 giugno 2022, sulla base della effettiva partecipazione alle operazioni dell’ufficio elettorale, risultante dai
“modelli A” agli atti d’ufficio e nella misura stabilita in premessa per l’importo complessivo pari a € 47.182,50;
Di imputare la spesa complessiva di € 47.182,50 in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, ai sensi degli artt. 183 e 184,
del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al cap. 7022045 “Servizi per conto
dello Stato “Titolo 7 Missione 99 Programma 01 e al contestuale accertamento sul cap. 20100408 per il rimborso da parte
dello Stato;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per l'esecuzione.

SI ATTESTA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

7.02.01.02

Capitolo

99.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

734

N. 818

7022045

Importo
€ 47.182,50

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
Descrizione Impegni Assunti
Referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del
Consiglio Superiore della Magistratura del 12 giugno 2022 – Impegno e liquidazione onorari
componenti dei seggi.

Titolo
7.02.01.02

Capitolo

99.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 818

Missione

€ 47.182,50

Sub-Impegno

7022045

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2642

Importo
Liquidazione
€ 47.182,50

Descrizione Creditore
DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

Descrizione Impegni Assunti
Referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
Superiore della Magistratura del 12 giugno 2022 – Impegno e liquidazione onorari componenti dei seggi.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 20/06/2022

f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

