Determina n. 2017/12/00053

Comune di Crema
Settore Economato
Determinazione n. 00652 del 16/05/2017
N. Prog. 891
Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11
GIUGNO 2017 TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE, A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI, DEGLI ONORARI AI
COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Economato
PREMESSO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.03.2017, con il quale è stata
fissata per il giorno domenica 11 giugno 2017 la data di svolgimento delle elezioni
amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 25 giugno 2017 le
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali;

CONSIDERATO che, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, ogni ufficio
elettorale di sezione deve essere composto da n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 4 Scrutatori,
mentre ogni sezione speciale ospedaliera risulta composta da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori;
VERIFICATO che il numero delle sezioni elettorali in cui è stato ripartito il Comune di
Crema è n. 38 con n. 2 sezioni con annessi luoghi di cura, oltre a n. 3 sezioni speciali
ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati ed impossibilitati ad accedere alla
cabina;
VISTI i conteggi stilati dal Servizio preposto con i quali si quantifica in €. 29.136,00 la
spesa per onorari ai membri degli uffici elettorali di sezione e precisamente:
N. 38 Presidenti a €. 150,00

5.700,00

N. 38 Segretari a €. 120,00

4.560,00

N. 152 Scrutatori a €. 120,00

18.240,00

N. 3 Presidenti seggio speciale a €. 90,00

270,00

N. 6 Scrutatori seggio speciale a €. 61,00

366,00
TOTALE

29.136,00

CONSIDERATO che i turni elettorali previsti sono due (turno principale del 11 giugno
2017 ed eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017) e, conseguentemente, l’importo
massimo da liquidare resta determinato in € 58.272,00.=
RICONOSCIUTI corretti i conteggi di cui sopra, alla luce di quanto indicato della circolare
prot.n. 20065/Servizio 1 emanata in data 03.05.2017 dalla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Cremona;
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RIBADITO che in ottemperanza alle disposizioni impartite dal competente Ministero, i
Comuni provvedono a liquidare gli onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione appena
ultimate le operazioni di scrutinio e pertanto si rende necessario dare incarico ai competenti
uffici perché attivino le procedure del caso, per permettere l’erogazione di quanto dovuto, nel
rispetto dei termini stabiliti;
DATO atto che le spese di cui alla presente determinazione formeranno oggetto di
apposito rendiconto e verranno sostenute dal Comune di Crema, nei modi e nei tempi stabiliti
dalle vigenti disposizioni;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracci abilità dei flussi finanziari;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2014/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) di impegnare l’importo totale di €. 58.272,00.= e di liquidare, con il presente
atto a conclusione delle operazioni elettorali, ai componenti degli uffici elettorali
di sezione, identificati con i rispettivi atti di nomina, nelle misure di seguito
precisate, relativi a ciascuna delle tornate di consultazione per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale che si terranno rispettivamente i giorni 11 giugno
2017 e 25 giugno 2017, gli onorari nelle misure di seguito precisate:

Presidente Ufficio elettorale di sezione

€

150,00

Segretario

“

“

“

€

120,00

Scrutatore

“

“

“

€

120,00

Presidente Ufficio elettorale speciale ospedaliero

€

90,00

Scrutatore Ufficio elettorale speciale ospedaliero

€

61,00

2) di quantificare in €. 58.272,00.= la spesa complessiva, finanziandola mediante
imputazione al
Cap. 553/2 Elezioni Comunali Giugno 2017 – Prestazioni - del bilancio 2017
competenza;
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3) di autorizzare il Servizio Finanziario, affinché emetta il relativo mandato di
pagamento con le
modalità ed entro i termini da concordarsi con il Tesoriere il
quale provvederà a liquidare
materialmente le somme dovute a ciascuno
degli aventi diritto;
4) di disporre affinché il Responsabile del Servizio Finanziario, in accordo con gli uffici
preposti,
attivi le procedure necessarie per il perfezionamento di ogni
adempimento;

16/05/2017
Il dirigente del settore
Mario Ficarelli
NR

Cod. Mecc.

1

1010703

Cap/Art..
553/2

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E

DIVERSI
COMPONENTI SEGGI
ELETT

58.272,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
1720

