
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTO RALE 
 
 

Mese,   1  marzo 2013                                      DETERMINAZIONE n°      23 
 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE  DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI 
COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI COSTITUITI IN OCCAS IONE DELLE 
CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI   DEL 24 e 25 f ebbraio 2013. 
                       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE 
 
 

Premesso che in data 24 e 25 febbraio 2013 si sono svolte le consultazioni elettorali di cui 
all’oggetto; 
Viste le istruzioni impartite con circolare F.L. 1/2012 in merito alla liquidazione delle spese 
sostenute per gli onorari dei componenti i seggi elettorali ed in particolare i punti 3 ed 8; 
Viste le tabelle allegate alla presente riferite ai due seggi presenti sul territorio comunale di  Mese; 
Accertato che per ogni componente è stato indicato il numero di codice fiscale;  
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione; 
Visto il D.L.vo n° 267/2000; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 dell’8.11.2011 di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi ; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001, di individuazione dei responsabili di 
servizio del Comune; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 44 del 12.6.2012 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del 
triennio 2012/2014, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ;  
Considerato che la spesa di cui trattasi è  posta a carico dello Stato nella misura di 2/3 ed a carico 
della Regione Lombardia nella misura di 1/3; 
Visti  gli artt. 151, 153 c.5 e 191 del D.Lgs n° 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
locali 
 

DETERMINA 
 
1) Di impegnare la spesa e di conseguenza liquidare gli onorari dei componenti dei seggi elettorali 
costituiti in occasione della consultazione regionali  del 24 e 25 febbraio 2013 in forza delle allegate 
tabelle che fanno parte integrante della presente, dando atto che l'onere economico è posto a carico 
dello Stato nella misura di 2/3 ed a carico della Regione Lombardia nella misura di 1/3; 
 
 
 
 



2) Di imputare tale spesa, pari a complessivi € 2.148,00 a carico dell' intervento 4.00.00.05  del 
bilancio in corso ove sono disponibili le somme necessarie; 
 
3) Di chiedere, di conseguenza, e dietro presentazione di regolare rendiconto il rimborso della 
somma di € 1.432,00 allo Stato ed € 716,00 alla regione Lombardia; 
 
4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
5) Di inviare il provvedimento  al responsabile del servizio finanziario e all'ufficio vigilanza per la 
pubblicazione. 
 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE                                                                            
                                                                                    F.to      (Rogantini Cleto) 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4  del D. L.gs n° 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria dell’impegno in oggetto al presente provvedimento, per l’ importo 
e sull’ intervento di bilancio come appresso indicato: 
   

Intervento € Creditore 
4.00.00.05 2.148,00 Diversi componenti seggi 
 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 F.to        (Gadola Sonia) 

 
 
 

 
 
 
 


