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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Prov. di Isernia) 

                P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                    sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

pec:casteldelgiudice@pec.it 

___________________________________________________________________________________________ 

ALBO N°_132_del _08/06/019__ 

 

***** DETERMINA DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***** 

         N°06  del 05/06/ 2019                  
_______________________________________________________________________ 

OGGETTO: ELEZIONI  DEL PARLAMENTO EUROPEO  E DELLE AMMINISTRATIVE  

                    COMUNALI  di   Domenica 26 maggio 2019 

                  LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI  DEL SEGGIO  ELETTORALE 

 
L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Cinque (5)  del mese di Giugno, presso questa sede 

Municipale, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO che  con decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019,  pubblicato 
nella G.U. n. 71 del 25.03.2019 sono stati convocati i comizi per l’Elezione dei membri del 
Parlamento Europeo spettanti all’Italia che si svolgeranno nella giornata del 26 maggio 2019 ; 
 

PREMESSO del decreto del Prefetto di Isernia nr. 11254/D.1c del 22.03.2019 , con il quale sono 
stati convocati per domenica 26 MAGGIO 2019 i comizi per l’elezione del diretta dei Sindaci e per 
il rinnovo dei Consigli Comunali della Provincia di Isernia; 
 

EVIDENZIATO che le elezioni Europee si svolgeranno nella medesima data delle Elezioni 
Comunali, che gli adempimenti obbligatori di legge saranno comuni e che l’onere  della 
consultazione sarà ripartito tra Stato e Comune ; 
 

VISTA la circolare nr. 0011471 del 22.03.2019,  diramata dalla Prefettura di Isernia con la quale si 
comunica che i manifesti di convocazione dei comizi devono essere affissi l’11 aprile 2019  per 
entrambe le consultazioni; 

 
DATO ATTO che gli onorari dei componenti dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso 
forfetario 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; 
 

PRESO ATTO che, in base alla suddetta Deliberazione, gli onorari dei componenti dei seggi sono 
così definiti: 
Per i seggi ordinari:  Euro 157,00 per i Presidenti di seggio, Euro 121,00 per gli scrutatori ed i segretari; 
Per i seggi speciali: Euro 90,00 per i Presidenti di seggio, Euro 61,00 per gli scrutatori. 

 

PRESO ATTO  altresì che, in base al suddetto D.P.R., le spese per l’elezione del Parlamento 
Europeo di domenica 26 maggio u.s. sono a carico dello Stato ma sono anticipate dai Comuni e 
rimborsate sulla base di un rendiconto da presentarsi direttamente alla Prefettura compente entro 
il termine perentorio di mesi tre dalla data di svolgimento delle elezioni;  
 

CONSIDERATO che la corresponsione delle competenze può avvenire solo al termine delle 
operazioni elettorali;  
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DATO ATTO  che Domenica 26 maggio 2019 si sono tenute le Elezioni del Parlamento Europeo e  
del Rinnovo del Consiglio Comunale e che sono state svolte le prescritte operazioni da parte dei 
componenti dei seggi elettorali; 
 

VISTE le disposizioni della Regione Molise; 
 

VISTA la Deliberazione  di C.C. n 17 del 14/04/2019, esecutiva come per legge, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 
 

VISTA la Determina di impegno a firma del sottoscritto Responsabile n 05 del 24/05/2019; 
 

VISTI i prospetti trasmessi dai Presidenti dei seggi elettorali  dell’unica Sezione elettorale del 
Comune (Sez n 1); 
 

SENTITO il Responsabile dell’Area Finanziaria e verificata la copertura finanziaria di Euro 762,00 
(Diconsi euro settecentoSessantadue/00) sul capitolo 1008/5 Codice di Bilancio 01.01.1.03 del 
Bilancio di previsione 2019-2021, Esercizio 2019; 
 

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di Euro 762,00 in favore dei componenti dei 
seggi elettorali dell’unica Sezione elettorale del Comune (Sez n 1); 
 

 VERIFICATO l’impegno della spesa relativa  al  capitolo 1008/5 Codice di Bilancio 01.01.1.03 del 
Bilancio di previsione 2019-2021, Esercizio 2019; 
 

VISTO il decreto sindacale n.05/2017 di attribuzione della Responsabilità dell’Area Amministrativa 
e ritenuta pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 
 
Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI PROVVEDERE  alla Liquidazione complessiva di €_762,00 in favore dei componenti del seggio 
elettorale Ordinario_ Sez 1, Presidenti, Segretari e scrutatori, che hanno effettivamente 
partecipato  alle operazioni dei seggi, come da prospetto di seguito specificato: 
 

Seggio Ordinario N. 1 
COGNOME E NOME DEI 
COMPONENTI SEGGIO 

 

Qualifica (Presidente, 
segretario o scrutatore) 

 

                 Compenso 

 

Vittorio            CONTESTABILE PRESIDENTE € 157,00 

Daniela           GENTILE SEGRETARIO € 121,00 

Federica          DI SALVO SCRUTATORE € 121,00 

Emilio              DI CIO SCRUTATORE € 121,00 

Michele           CENCI SCRUTATORE € 121,00 

Andrea             DONATELLI__ _______SCRUTATORE_____                   € 121,00 

 

TOTALE  €  762,00 

 
DI IMPUTARE la somma di €. 762,00 sull’ex Cap. 1008/5 Cod.  01.07.1.03  del Bilancio di Previsione 
2019/21_Esercizio 2019  che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DI DARE ATTO che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 
all’art 147bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

sottoscritto responsabile del servizio; 
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DI TRASMETTERE il presente atto: 
- al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per l’attestazione del copertura della spesa  nonché per     

          l’apposizione del visto di regolarità contabile ai fini della esecutività della presente; 

-  all’Albo pretorio del Comune ed alla Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti  del D. Lgs 

33/2013 e s.m.i. 

   
   
DI TRASMETTERE  alla Prefettura – U.T.G. di Isernia copia della presente determinazione a 
corredo del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso; 

 
                                                                                      Il VICE SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
                                                                                                      f.to Dott.Domenico DI GIULIO 

                                                                        
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

___________________Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   art. 151,________________ 
 

                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Castel del Giudice  5 giugno 2019 
 

                             IL Responsabile del Servizio Finanziario 
                               f.to Dr. Domenico DI GIULIO 

      
 

SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 

Azione Amministrativa, è stata pubblicata all’ALBO ON LINE sul sito informatico di questo 

Comune il giorno_08/06/2019___ e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al _23/06/2019_____ 

 

Dalla Residenza Municipale lì ...8 GIUGNO 2019.......              
                                                                                                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
                                                                                                                             f.to  Dr Domenico Di Giulio       

                                                                                                                                     
                                                                                                          

 
 


