COMUNE DI PICINISCO
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SERVIZIO FINANZIARIO
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N.ro. 81/2016
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REGISTRO GEN.LE
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Num.

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile in Picinisco e nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del
Servizio Finanziario;

Premesso che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti dei seggi
elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in
occasione delle consultazioni elettorali in oggetto;

Atteso che detti onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a
ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali ai sensi del
terzo comma dell'art. 9 della Legge 21 marzo 1990, n. 53;

Visti i prospetti modello A, compilati e sottoscritti, nelle parti di loro competenza, dai Presidenti e
Segretari di Sezione;

Viste le disposizioni ministeriali;

Dato Atto che il Comune è stato ripartito in n. 2 sezioni elettorali;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI gli articoli 179,183, e 190 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

■

Di provvedere alle seguenti liquidazioni, a favore dei Presidenti, Segretari e Scrutatori che
hanno effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi, in occasione delle consultazioni
elettorali in oggetto:

o

PER ONORARI GIORNALIERI
■

Presidenti € 260,00;

■

Segretari

■

Scrutatori €624,00;

€ 1.092,00, così ripartiti:

€208,00;

■ Di dare atto che la liquidazione di cui sopra è stata effettuata in base ai modelli A;
» Di imputare l'onere complessivo previsto di € 1.092,00 al P.D.C. 7.02.99.99.999 del bilancio di
previsione dell'esercizio 2016 in c.d.f.;

■

Di dare atto inoltre che la suddetta spesa sarà a carico dello Stato;

■ Di rimettere il rendiconto delle spese sostenute per il rimborso e di introitare le somme alla
risorsa

IL RESPONSABILEDELSERVIZIO

Dott.ssa

Uifc
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come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

