
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 26 Data: 26/5/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORA-
LE COSTITUITO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMU-
NALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 64 in data 18/03/2014, sono stati 
convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europei spettanti all’Italia; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n 19 in data 12 marzo 2014 sono 
stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Con-
siglio Regionale del Piemonte; 

 con decreto 9737/2014 del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 
31/03/2014, sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consi-
glio Comunale; 

 i suddetti comizi sono stati convocati per domenica 25 maggio 2014; 

 occorre procedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del seggio e-
lettorale costituito per lo svolgimento delle elezioni oggetto indicate; 

 l’importo degli onorari, stabilito dall’art. 1 della L. 13/3/1980, n. 70, e successive modifi-
che ed integrazioni e tenuto conto dell’abbinamento delle elezioni europee con le ele-
zioni provinciali e comunali, da corrispondere ai componenti di ogni seggio è il seguen-
te: 

Qualifica Componenti Onorario Totale 

Presidente 1 € 194,00 € 194,00 

Segretario 1 € 146,00 € 146,00 

Scrutatore 4 € 146,00 € 584,00 

Totale complessivo € 924,00 

 la relativa spesa deve essere ripartita in parti uguali tra Comune, Stato e Regione; 

 la parte dello Stato e della Regione viene anticipata dal Comune e sarà richiesta a rim-
borso ai predetti soggetti mediante presentazione di idoneo rendiconto; 

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dal quale risultano l’importo totale delle competenze da corrispondere ai componenti del 
seggio ed a ciascun componente e l’ammontare della spesa a carico di Comune, Stato e 
Regione; 



DATO ATTO che l’importo totale delle competenze pari ad euro 924,00 deve essere impu-
tato nel seguente modo: 

1. Comune: euro 308,00; 

2. Stato: euro 308,00; 

3. Regione: euro 308,00; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 6/2014 in data 30/4/2014 ad oggetto 
“Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione di rappresentanti d’Italia al 
Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporanei delle elezioni 
europee ed amministrative del 25 maggio 2014”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 7/2014 in data 30/4/2014 ad oggetto 
“Competenze dovute ai componenti dei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014”; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento, per quanto espresso in narrativa, ai compo-
nenti del seggio elettorale elencati nell’allegato prospetto l'onorario indicato a fianco di 
ciascuno; 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 924,00 nel bilancio del corrente esercizio 
finanziario nel seguente modo: 

 euro 308,00 (quota a carico Comune) all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1320 – 
(cap. 81 “Prestazione di servizi per gli uffici comunali”); 

 euro 616,00 (quota a carico Stato e Regione) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 
4502 – (“Spese per servizi per conto di terzi”); 

3. DI RICHIEDERE allo Stato e alla Regione il rimborso della spesa mediante presenta-
zione di idoneo rendiconto. 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti; 

********************************************************************************************* 

SEGGIO UNICO 

Cognome e nome Qualifica Onorario 
spettante 

Quota a ca-
rico Comune 

(1/3) 

Quota a carico 
Stato e Regione 

(2/3) 

CARETTI Silma Presidente € 194,00 € 64,60 € 129,40 

MENEGUZZI Marica Segretario € 146,00 € 48,68 € 97,32 

ARTIOLI Federica Scrutatore € 146,00 € 48,68 € 97,32 

BARBINI Martina Scrutatore € 146,00 € 48,68 € 97,32 

PIOLETTI Stefania Giorgia Scrutatore € 146,00 € 48,68 € 97,32 

ZUCCHI Samantha Scrutatore € 146,00 € 48,68 € 97,32 

Totale € 924,00 € 308,00 € 616,00 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 26 maggio 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 11 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 11 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


