ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 636 / 2019

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI
BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 09.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA
PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

IL RESPONSABILE P.O. USA
SERVIZI ALLA PERSONA
RICHIAMATO l'atto datoriale del Segretario Generale in data 29.09.2016, con il quale la
sottoscritta Dott.ssa Ombretta Lucherini e' stato incaricata della direzione dell' USA Servizi
alla Persona;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO della deliberazione consiliare n. 13 del 12.03.2019, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
DATO ATTO che il 26 maggio u.s. si sono svolte, oltre alle Elezioni del Parlamento Europeo, le
consultazioni amministrative, per la elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale;
DATO ATTO altresi', poiche' nessuno dei candidati alla carica di Sindaco nelle elezioni
amministrative ha ottenuto la maggioranza assoluta, che Domenica 09.06.2019 si svolgera' il turno
di ballottaggio;
VISTO il Decreto del Tribunale di Arezzo n. 50 dell'11.04.2019, con cui è stato nominato
l’Ufficio Elettorale Centrale per la proclamazione degli eletti, ai sensi del T.U. n. 570/1960;
VISTA successivamente la convocazione dell'Ufficio Centrale per Lunedi' 10.06.2019, ore 10,00;
CHE l'art. 2 della Legge 13.03.1980, n. 70, come modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge
30.4.1999, n. 120, prevede un compenso giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, pari ad €.61,97
per il presidente e ad € 41,32 ciascuno per gli altri n. 7 componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale,
per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge;
RITENUTO di dover impegnare la spesa occorrente per i compensi che saranno dovuti ai
componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale, come sopra indicati, per un ammontare complessivo di
€. 351,21 presunte;
DATO ATTO che:
la somma di €. 351,21 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

301200

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

€ 351,21

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
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VISTI, in particolare, gli artt. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa riportate:
1) di impegnare la spesa occorrente per i componenti dell’ Ufficio Elettorale Centrale (spesa a totale
carico del Comune) che si costituirà successivamente al turno di ballottaggio di Domenica
09.06.2019, per gli adempimenti di cui alla Legge 570/1960, spesa pari ad €. 351,21 presunte, con
imputazione al Cap. 301200 del Bilancio del corrente esercizio 2019 e che sara' liquidata ai singoli
con atto successivo;
2)

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
(convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella di
cui in narrativa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

3)

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

4)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

5)

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6)

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

7)

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Cortona, 06/06/2019
IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ombretta LUCHERINI
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 301200 del Bilancio 2019 imp.
1770/2019

351,21

Note
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