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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
  PROVINCIA DI CREMONA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N 12  DEL   07.02.2013 
 
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI  

  ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 PER ELEZIONI  
  POLITICHE E REGIONALI.- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 L’anno DUEMILATREDICI   il giorno SETTE   del mese di  FEBBRAIO   alle ore 10.00 
 
 Adotta la seguente determinazione:   
 

  Richiamata la propria determinazione n. 1 del 03.01.2013 con la quale veniva costituito l’ufficio elettorale e n 2 
18 del 5.2.2010 con la quale  si autorizzavano i dipendenti allo svolgimento delle ore straordinarie per lo svolgimento 
delle elezioni politiche e regionali del 24/25 febbraio 2013; 
 
    Vista la circolare Prefettizia n. 2595/2013/Servizio n. 1relativa alle spese per l’attuazione delle elezioni politiche 
e la disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e regionali del 24/25 febbraio 2013; 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta; 
 

Dato atto che nella predetta circolare le spese per le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi 
elettorali (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori, n. 1 segretario) sono i sottoelencati importi comprensivi della maggiorazione 
dovuta ai Presidenti (€ 37,00) Scrutatori e Segretari € 25,00) per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente 
alla prima; 
 

- Seggi ordinari: 
 

- PRESIDENTI     € 224,00= 
- SCRUTATORI E SEGRETARI  € 170,00= 
     

 Accertato che per ciascuna delle n. 2 sezioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio di questo Comune, il 
modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario di Seggio; 

  
    Visto l’art. 4 della legge n. 70/1980  che prevede altresì ai soli Presidenti di seggio, l’erogazione del trattamento 
di missione, se dovuto; 
 
    Determinata come segue la spesa che, presumibilmente, è necessario impegnare a fronte delle competenze 
comunali, il cui onere totale dovrà essere ripartito tra la lo Stato e la Regione Lombardia 
 
Competenze ai componenti dei seggi elettorali € 2.148,00= 
        ; 
 Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve provvedere alla 
corresponsione delle competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali; 
 
 Visto l’art. 184 del T.U. n. 267/2000; 



 Visto lo Statuto Comunale Vigente; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
 Visto il BP 2013 in fase di stesura; 
 

Vista la deliberazionie n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto “ Designa 
zione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di impegnare  la somma complessiva di €  2.148,00=  relativamente alle competenze per i componenti di seggio 

all’intervento n. 1010708/0002 “Spese per elezioni Politiche e Regionali” – Impegno n. 8500 –gestione competenza 
 
3. di dare atto che la somma di  €  2.148,00= relativa ai compensi spettanti ai componenti dei n. 2 seggi elettorali sarà 

ripartita in ragione di 2/3 a carico dello Stato e di un terzo a carico della Regione 
 
4. di dare atto che si dovrà provvedere, entro il termine stabilito, alla predisposizione di apposito rendiconto finale delle 

spese. 
 
5. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento della spesa di cui alla presente determinazione, 

previa verifica della regolarità delle prestazioni. 
 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Malvassori dr.Fabio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il  sottoscritto  MALVASSORI dr. Fabio  attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in 
relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 07.02.2013 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                           F.to  MALVASSORI dr. Fabio 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 07.02.2013 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 21.02.2013                    F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 21.02.2013 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                  

 


