C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio
Demografico

DETERMINAZIONE N

924 del 18/09/2020

Oggetto:
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA.

-

Visti:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022.
Premesso che:
- con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18/07/2020, sono stati convocati i comizi elettorali per i giorni di domenica 20 settembre e
lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del referendum popolare confermativo recante
“Modifiche agli articolo 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 1° agosto 2020, ai sensi dell’articolo 1
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 e del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, sono stati
convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per
lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della
Toscana.
Visto il Decreto Legge 20 Aprile 2020 n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per
l’anno 2020”, convertito in Legge n. 59 del 19/06/2020, il quale prevede che le operazioni elettorali e
referendarie per l’anno 2020 si svolgano nelle giornate di domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00
alle 15.00.
Vista la circolare n. 16/20 del 24/07/2020 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
centrale della finanza locale riguardante le competenze dovute ai componenti di seggi per il referendum
popolare costituzionale e delle elezioni regionali del 20/21 settembre 2020 e circolare n. 17/20 del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della finanza locale “Integrazione e rettifica
delle circolari FL 15 e FL 16 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze
dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo,
delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21
settembre 2020”
Visto, in particolare, il D.L. n. 103 del 14/08/2020 “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”.
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Empoli n. 131/2020 “Referendum popolare confermativo della
legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione

del numero dei parlamentari ed Elezioni del Consiglio Regionale” e del Presidente della Giunta Regionale
Toscana. Nomina componenti seggi speciali 42SU1, 42SU2, 42SU3 – D.L. 103/2020” .
DATO ATTO che occorre impegnare la somma necessaria al pagamento dei componenti dei seggi elettorali
come di seguito descritti e di un’ulteriore somma per eventuali ulteriori componenti di seggio da nominare in
caso di necessità, secondo le modalità stabilite dall’art. 1 della L. 70/1980, come sostituito dall’art. 3 della L.
62/2002:

ONORARI SEGGI
Presidenti 42 sezioni
Presidenti sez spec.

onorari
42 € 187,00
2 € 90,00

€ 7.854,00
€
180,00

scrutatori
scrutatori sez spec

170 € 145,00
4 € 61,00

€ 24.650,00
€
244,00

uscar presidenti
uscar componenti

3 € 135,00
6 € 92,00

€
€

405,00
552,00

scrutatori aggiunti

3 € 145,00

€

435,00

segretari
riserva per eventuali
componenti da nominare
TOTALE

42 € 145,00

€ 6.090,00
€ 1.000,00
€ 41.410,00

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
Di assumere impegno di spesa dell'importo di € 41.410,00 sul capitolo 01071.03.0190001 (si veda
tabella di cui sotto)
Di dare atto che suddetta spesa sarà rimborsata per metà dallo Stato, in quanto trattasi di Referendum
costituzionale, e per metà dalla Regione Toscana, in quanto trattasi di Elezioni regionali e che
pertanto ne verrà richiesto il rimborso.
Di dare atto che:
- l’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero
nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa
- ove il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve
essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio;
- l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per
l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

U 2020

2492

01071.03.0190001

2020

U.1.03.02.99.004

ELEZIONI - PRESTAZIONI
DI SERVIZI- RIMBORSABILE

Soggetto

CIG

Empoli, 18/09/2020
Il Segretario Generale

Importo
41.410,00

