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Referendum del 04,12,2016. Liquidazione compensi componenti seggio elettorale.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27.09.2016 pubblicato nella G.U. n.227 del 
28.09.2016 con il quale è stato convocato per il 04.12.2016 un referendum costituzionale ex art. 138 
della Costituzione per l’approvazione del testo di legge costituzionale concernente” Disposizioni 
per il superamento del bicameratismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione 
del titolo V della Parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. 
Vista la circolare UTG di Nuoro prot.42211 del 30.09.2016 recante le disposizioni per l’avvio delle 
procedure necessarie per lo svolgimento delle elezioni di cui sopra. 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento affari interni e territoriali n. 10/2016. 
Vista la nota dell’UTG di Nuoro prot n. 3100 del 01.12.2016 dal quale si evince una assegnazione 
di fondi pari a euro 546.00 per la liquidazione dei seggi elettorali. 
Tenuto conto che dalla lettura di detta nota si evince che, nella determinazione dell’importo da 
assegnare al Comune di Tiana per le spettanze dei componenti del seggio elettorale non si è tenuto 
conto del fatto che presso la sezione elettorale del Comune di Tiana è istituito un cosiddetto “seggio 
volante” e pertanto come disposto dall’art.2 della legge 22 maggio 1978, n.199, come sostituito 
dall’art.2 della legge 7 maggio2009 n.46, il numero degli scrutatori viene aumentato a quattro per 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni esistono case di cura con meno di 100 posti 
letto… 
Rilevato che comunque l’UTG integrerà le somme spettanti per il quarto scrutatore in fase di 
liquidazione del finanziamento spettante per l’organizzazione tecnica ed attuazione del referendum 
a seguito di presentazione dell’apposito rendiconto. 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti il 
seggio elettorale di questo Comune. 
Visto l’art. 3 comma 1, 2 e 3 della legge 16 aprile 2002 n.62. 
Visto l'allegato Mod. A compilato e sottoscritto nelle sue parti dal Presidente e dal Segretario di 
Sezione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



Visto il Bilancio Esercizio in corso. 
 

 

LIQUIDA 
 

La somma di euro 650,00 a favore dei componenti il seggio elettorale costituito in occasione del 
referendum del 04.12.2016, sezione unica contenente “un seggio volante”.  
Ripartisce le somme fra i componenti nel modo seguente:  

• euro 130,00 al Presidente Deiana Valentina nata a Ivrea il 02.02.1988 residente a Tiana in 
Vico I Giacomo Matteotti n.4 (CF DNEVNT88B42E379I); 

• euro 104,00 al segretario Cau Immacolata nata a Sorgono il 02.05.1975 residente a Tiana in 
Vico II Vittorio Emanuele n.26 ( CF CAU MCC75E42I851R);  

• euro 104,00 allo scrutatore Demuru Serena nata a Sorgono il 29/10/1994 residente a Tiana 
in via Peppino Mereu17 (CF: DMRSRN94R69I851C);  

• euro 104,00 allo scrutatore Zucca Simona nata a Sorgono il 27.11.1988 residente a Tiana in 
via Antonio Todde 27 (CF ZCCSMN88S67I851R); 

• euro 104,00 allo scrutatore Noli Jessika nata a Sorgono il 16.03.1985 e residente a Tiana in 
vico I Umberto I 19 (CF NLOJSK85C56I851Y); 

• euro 104,00 allo scrutatore Curreli Elena nata a Sorgono il 28.12.1975 residente a Tiana in 
via Francesco Zedda Piras 32 (CF CRRLNE75T68I851C). 

 
 

AUTORIZZA  
 
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore delle 
persone come di seguito indicato: 

• euro 130,00 al Presidente Deiana Valentina nata a Ivrea il 02.02.1988 residente a Tiana in 
Vico I Giacomo Matteotti n.4 (CF DNEVNT88B42E379I) – Mod. pagamento: Contanti; 

• euro 104,00 al segretario Cau Immacolata nata a Sorgono il 02.05.1975 residente a Tiana in 
Vico II Vittorio Emanuele n.26 ( CF CAU MCC75E42I851R) – Mod. pagamento: Contanti; 

• euro 104,00 allo scrutatore Demuru Serena nata a Sorgono il 29/10/1994 residente a Tiana 
in via Peppino Mereu17 (CF: DMRSRN94R69I851C) – Mod. pagamento: Contanti;;  

• euro 104,00 allo scrutatore Zucca Simona nata a Sorgono il 27.11.1988 residente a Tiana in 
via Antonio Todde 27 (CF ZCCSMN88S67I851R) – Mod. pagamento: Contanti; 

• euro 104,00 allo scrutatore Noli Jessika nata a Sorgono il 16.03.1985 e residente a Tiana in 
vico I Umberto I 19 (CF NLOJSK85C56I851Y) – Mod. pagamento: Contanti; 

• euro 104,00 allo scrutatore Curreli Elena nata a Sorgono il 28.12.1975 residente a Tiana in 
via Francesco Zedda Piras 32 (CF CRRLNE75T68I851C) – Mod. pagamento: Contanti. 

 
Di imputare la complessiva somma di euro 650,00 sul Codice di Bilancio n. 99.01.7.02 cap. 
13300_343/348 del bilancio anno 2016 . 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line del Comune. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 14/12/2016  Zucca Francesco  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 14/12/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2016  
  
Tiana, 14/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


