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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 141
del 02/07/2019

Registro di
settore n. 99
del 24/06/2019

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del
26.05.2019. 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;

VISTI i decreti del 22.03.2019 del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n.71 del 25.03.2019, rispettivamente, di convocazione, per il 26.05.2019, dei comizi per l’elezione
dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque
circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al
nostro Paese, complessivamente pari a 76.

Viste le circolari le circolari dell’UTG di Nuoro, recanti le disposizioni per la disciplina delle spese
sostenute dai Comuni e i relativi criteri di rendicontazione.

Visto il verbale n. 2 del 03.05.2019 della Commissione Elettorale Comunale dal quale si evince che
gli scrutatori nominati per la costituzione del seggio elettorale che deve espletare le operazioni
per le elezioni del 26.05.2019 sono i sigg.ri:

1. Marcello Fabio nato a Sorgono il 30.07.1999

2. Marcello Lucia nata a Sorgono il 13.12.1997

3. Mascia Serena nata a Ghilarza il 16.07.1987

4. Noli Anna Rita nata a Sorgono il 12.05.1978

Vista la nota di rinuncia all’incarico, protocollo n. 1238 del 07.05.2019, presentata dal Sig.
Marcello Fabio

Vista il provvedimento di nomina a scrutatore supplente notificato alla Sig.ra Noli Jessica nata a
Bologna il 21.07.1993, indicata al n.1 dell’elenco degli scrutatori supplenti, così come individuato
con verbale n.2/2019 della Commissione Elettorale Comunale.

Vista la della Corte D’Appello di Cagliari protocollo n. 1210 del 03.05.2019 con la quale si
comunica che il Presidente del seggio elettorale in occasione delle elezioni del 26.05.2019 è la
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Sig.ra Valentina Deiana nata a Ivrea il 02.02.1988.

Vista la nota di rinuncia all’incarico di Presidente di Seggio elettorale da parte della Sig.ra Deiana
Valentina prot. n. 1236 del 07.05.2019

Visto il provvedimento sindacale, protocollo 1240 del 07.05.2019, con il quale il Sindaco ha
nominato la Sig.ra Ferra Lucrezia nata a Genova il 20.10.1991, Presidente del Seggio Elettorale,
nominativo scelto fra coloro che sono iscritti nell’Albo Comunale dei Presidenti di Seggio
Elettorale.

Vista la nota di rinuncia all’incarico di Presidente di Seggio elettorale da parte della Sig.ra Ferro
Lucrezia prot. n. 1254 del 07.05.2019

Visto il provvedimento sindacale, protocollo 1265 del 09.05.2019, con il quale il Sindaco ha
nominato la Sig.ra Cau Immacolata nata a Sorgono il 02.05.1975, Presidente del Seggio Elettorale,
nominativo scelto fra coloro che sono iscritti nell’Albo Comunale dei Presidenti di Seggio
Elettorale.

Preso atto che in data 25.05.2019 il seggio elettorale si è costituto come di seguito indicato:

Cognome Nome Codice fiscale Qualifica Onorario spettante

Cau Immacolata CAUMCL75E42I851R Presidente Euro 120,00
Marcello Antonella MRCNNL94E44I851H Segretario Euro 96,00

Marcello Lucia MRCLCU97T53I851G Scrutatore Euro 96,00

Mascia Serena MSCSRN87L56E004O Scrutatore Euro 96,00

Noli Anna Rita NLONRT78E52I851C Scrutatore Euro 96,00

Noli Jessica NLOJSC93L61A944D Scrutatore Euro 96,00

Visto il modello “A” compilato e sottoscritto nelle sue parti dal Presidente e dal Segretario di
Sezione allegato alla presente.

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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 12/2019 con la quale si è provveduto
all’approvazione del bilancio per il periodo 2019-2021.

DETERMINA
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Di liquidare la somma di euro 600.00 a favore dei componenti il seggio
elettorale costituito in occasione delle elezioni del 24.02.2019,

Di ripartire le somme fra i componenti nel modo seguente:
 euro 120,00 al Presidente Cau Immacolata nata a Sorgono il

02.05.1975;
 ( CF CAU MCC75E42I851R)
 euro 96,00 al segretario Marcello Antonella nata a Sorgono il

04.05.1994;
(MRCNNL94E44I851H);

 euro 96,00 allo scrutatore Marcello Lucia nata a Sorgono il
13.12.1997;
(CF; MRCLCU97T53I851G)

 euro 96,00 allo scrutatore Mascia Serena nata a Ghilarza il
16.07.1987;
(CF MSCSRN87L56E004O);

 euro 96,00 allo scrutatore Noli Anna Rita nata a Sorgono il
12.05.1978
(CF NLONRT78E52I851C);

 euro 96,00 allo scrutatore Noli Jessica nata a Bologna il 21.07.1993
(CF NLOJSC93L61A944D).

Di imputare la complessiva somma di euro 600.00 sui fondi del Bilancio 2019-2021 annualità 2019
come di seguito indicato: Capitolo/Art. 1340 /1 – Cod. Bilancio 0111103, cod PDC 1030299004.

Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi
mandati di pagamento a favore delle persone come sopra generalizzate.

Di trasmettere apposito rendiconto alla Prefettura di Nuoro per la restituzione delle somme
anticipate a titolo di compenso ai componenti del seggio elettore, costituito in occasione delle
elezioni del 26.05.2019.

Di accertare nella parte entrata, Capitolo/art 201/2, Cod. Bilancio 210101, cod. PDC 2010101000
la somma di euro 600.00 a titolo di rimborso da parte dello Stato,

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line del
Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 01/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 02/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 03/07/2019

Tiana, 03/07/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


