
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 122 del 26.05.2014 (N. settoriale 42)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI 
ISTITUITI  IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014.         
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della redigenda delibera di Consiglio Comunale, con la 
quale verrà approvato il bilancio di previsione 2014; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 in data 22/12/2011 con il quale si nominava 
la Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTI i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, 
costituiti per i comizi del 25 maggio 2014; 
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta; 
VISTO che, in relazione alle disposizioni impartite con circolare della finanza 
locale n. 6/2014 in data 30/04/2014, si deve provvedere alla corresponsione 
delle competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali; 
ACCERTATO che per ciascuna delle N. 3 sezioni elettorali in cui è stato 
suddiviso il territorio di questo Comune, il modello delle competenze ed 
indennità riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio; 
RIFERITO che con propria determinazione N. 89/30 in data 28/03/2014 si è 
provveduto ad assumere la prenotazione dell’impegno di spesa di cui al 
presente atto di liquidazione per la somma di €. 2.500,00; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE la somma di €. 2.286,00, in favore dei singoli 
componenti dei seggi elettorali, nell’importo individuale a fianco di 
ciascuno segnato e risultante dai relativi modelli sottoscritti dal 
Presidente e dal Segretario di seggio elettorale, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 



2. DI DARE ATTO che sugli importi individuali da corrispondere ai membri 
dei seggi non dovrà essere operata alcuna ritenuta d’acconto in 
quanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90, gli onorari 
costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a 
ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base 
imponibile ai fini fiscali; 

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 2.286,00 al Cap. 60 – 1.01.01.08 del 
redigendo bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio ragioneria per i 
conseguenti adempimenti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Patrizia Gatti 
 
 
  
   
 
 
      
 
 

 


