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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 18 del 26/02/2013 

 
Oggetto : Elezioni Politiche 24 e 25 Febbraio 2013 - liquidazione compensi componenti seggi 

elettorali-           

 

L’anno  duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 Premesso che nei giorni 24 e 25 Febbraio 2013 si sono svolte le elezioni Politiche per il 
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;; 
  

Visto l’art. 17 della Legge 23/04/1976 n. 136, il quale prescrive che per tali elezioni gli oneri 
per il trattamento economico dei componenti dei seggi siano anticipati dai Comuni e rimborsati 
dallo Stato in base a documento rendiconto; 

 
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; 

 
Viste le proprie precedenti determinazioni: 

 n. 99 del 31/12/2012 con la quale è stato costituito l’Ufficio elettorale per le esigenze 
connesse all’organizzazione tecnica e all’attuazione delle elezioni Politiche del 24 e 
25 Febbraio 2013; 

 

 

Registro Generale 
 

N. 39 Data 26/02/2013 
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 n. 2 dell’8/01/2013 con la quale per far fronte alle spese delle consultazioni  
elettorali del 24 e 25 febbraio 2013  è stato assunto impegno di spesa di € 
15.500,00 sull’intervento 4.00.00.05 “Servizi per conto di terzi”  sul bilancio di 
previsione 2013 in corso di allestimento; 

 
Visto il prospetto mod. “A” riferito ai componenti di seggi (Presidenti. Scrutatori e Segretari) 

compilati e sottoscritti, nelle parti di loro competenza; 
 
Vista la circolare F.L. 1/2013 DEL Ministero dell’Interno che quantifica in € 187,00 il 

compenso per i Presidenti e in € 145,00 il compenso per il Segretario e gli Scrutatori, impegnati 
nelle elezioni Politiche per il rinnovo di Camera e Senato; 

 
Dato atto che il territorio comunale è stato ripartito in 3 sezioni elettorali e che sono stati 

impegnati per ogni seggio n. 6 componenti (1 Presidente, 1 Segretario e 4 Scrutatori) per l’importo 
totale di € 2.736,00;  
 

Ritenuto opportuno liquidare le somme relative alle competenze dovute a coloro che 
hanno prestato servizio nei seggi elettorali; 

 

d e t e r m i n a  
 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 
 
2. di liquidare ai componenti dei 3 seggi elettorali che hanno partecipato alle operazioni dei 

seggi in occasione delle consultazioni elettorali sopra indicate secondo il seguente schema:  

Num. 
d’ord. 

COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEI 
COMPONENTI 

Qualifica CODICE FISCALE 
Compensi 

Da Liquidare 
€uro 

Sezione n. 1 

1 DI SANTO Marilena Viale Gramsci, 29 Presidente DSNMLN67A64G942S 
187,00 

2 SAGARIA Antonietta Via Enrico Fermi,5 Segretario SGRNNT73C55Z112W 
145,00 

3 LACAVA Michele Via Umberto, 11 Scrutatore LCVMHL78H08D010T 
145,00 

4 MONTANO Isabella Via F.Pomarici, 7 Scrutatore MNTSLL83R47G942J 
145,00 

5 
ROBILOTTA Maria Giovanna Via Pozzo S. 
Domenica, 27 

Scrutatore RBLMGV72B67G942J 
145,00 

6 STOPPELLI Maria Assunta,Via Matteotti,3 Scrutatore STPMSS67M55D010K 
145,00 

Sezione n. 2 

1 NAPPO Niccolo’ Contrada Giacullo  Presidente NPPNCL87D27G942Z 
187,00 

2 LAVECCHIA Franca Via Sabotino, 23 Segretario LVCFNC74E56D010J 
145,00 

3 DONNOLI Eleonora Via Alfieri, 34 Scrutatore DNNLNR81A62E977N 
145,00 

4 UNGARO Carmela Via  Albini, 21 Scrutatore NGRCML78A59D010T 
145,00 

5 LOGIODICE Carlo Via Don Sturzo, 34 Scrutatore LGDCRL66L05D010E 
145,00 

6 STOPPELLI Carmine,Via Aldo Moro, 33 Scrutatore STPCMN78H04G942Y 
145,00 

Sezione n. 3 

1 CASTRIGNANO Michele Via Verdi,1 Presidente CSTMHL76A11I423Y 
187,00 

2 CASTRIGNANO Paola- Via Alessandro Volta, n. 5 Segretario CSTPLA83T47G942T 
145,00 

3 GIORGIO Maria Rosaria Via XXXVIII Ottobre , 17 Scrutatore GRGMRS82E41G942Z 
145,00 
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4 LOGIODICE Lucia Via  Silvio Pellico, 21 Scrutatore LGDLCU68T53G942I 
145,00 

5 MADDALUNO Franca Via Mignogna,8 Scrutatore MDDFNC75E61G942Y 
145,00 

6 LAPENTA Rosaria,Via Matteotti, sc Scrutatore LPNRSR71B56D010Z 
145,00 

        Totale                    2.736,00 
 
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.736,00 sull’intervento 4.00.00.05 “Spese per servizi 

per conto di terzi” del redigendo bilancio 2013, impegno n. 92/2013. 
 
4. Di dare atto che della spesa verrà chiesto il  totale rimborso allo Stato tramite documentato 

rendiconto, secondo quanto disposto dall’art. 17 della legge 136/1976: 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[]  L’impegno contabile è stato registrato al n. 92/2013 sul cap.4.05 Servizi per conto di terzi;   

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  27/02/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 27/02/2013 al 14/03/2013 

 Corleto Perticara, lì 27/02/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì  27/02/2013 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


