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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE n.   129 DEL 28.07.2020 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE 

TECNICA ED ATTUAZIONE PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 

SETTEMBRE 2020 COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di luglio alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie generale n. 180 del 18.07.2020 con il quale è stato nuovamente 

indetto per i giorni di Domenica 20 settembre e Lunedì 21 settembre il Referendum Popolare 

confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda 

votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;  

 

VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;  

 

VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie; 

 

VISTO il calendario degli adempimenti preliminari 

 

VISTA la circolare Prefettizia n. 41206/Servizio n. 1 del 21.01.2020 e successive con le quali  

sono state impartite le prime disposizioni ed i primi adempimenti per l’organizzazione dei 

procedimenti per lo svolgimento della consultazione referendaria; 

 

VISTA la circolare Prefettizia n. 43324 del 29.07.2020 avente ad oggetto “Spese per 

l’organizzazione tecnica e attuazione del referendum popolare confermativo della legge 

costituzionale del 29.03.2020 e delle amministrative del 20 e 21 settembre 2020”; 

 

RICHIAMATA la circolare F.L. N. 16/2020 del 27.7.2020 avente ad oggetto: “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” della Legge Costituzionale del 29 marzo 2020” 

 

DATO ATTO che nella predetta circolare gli importi per gli onorari sono quelli previsti 

dall’articolo 1, della Legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dalla Legge 16 aprile 

2002 n. 62 nelle misure di seguito specificate; 

 
- SEGGI ORDINARI – 
- PRESIDENTI     € 130,00= 

- SCRUTATORI E SEGRETARI  € 104,00= 

 

SEGGI SPECIALI 

Presidenti    €      79,00= 

Scrutatori e Segretari  €          53,00= 

 



CONSIDERATO che queste spese dovranno essere pagate dal Comuni senza operare alcuna 

ritenuta d’acconto in quanto l’art. 9, comma 2, legge 21.03.1990, n. 53, dispone che gli 

onorari dei componenti degli uffici elettorali di cui alla legge 13.03.1980, n. 70, costituiscono 

rimborso spese fisse forfetarie non assoggettabili a ritenute o imposte (incluse quelle relative 

al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali 

   
RESO NOTO che nel nostro Comune sono presenti n. 2 seggi ordinari e pertanto si prevede la 

seguente spesa: 

N. 2 Presidenti seggio ordinario   €       260,00= 

N. 2 Segretari     €       208,00= 

N. 6 scrutatori (3 per seggio)  €           624,00= 

      __________________ 

                 Per un totale di    €       1.092,00= 

 

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la spesa di cui sopra al fine di consentire la 

liquidazione delle competenze dovute al termine delle operazioni elettorali per un importo di € 

1.092,00 dando atto che tal somma sarà debitamente rendicontata al fine di ricevere il 

relativo rimborso dal Ministero dell’Interno; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot. n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato 

Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i., con la quale viene 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa relativa agli onorari per i 

componenti dei seggi elettorali così suddiviso: 

 

 



N. 2 Presidenti seggio ordinario   €      260,00= 

N. 2 Segretari     €      208,00= 

N. 6 scrutatori (3 per seggio)   €          624,00= 

      __________________ 

                 Per un totale di     €       1.092,00= 

 

 

2. di imputare la spesa di 1.092,00= come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 07 1 03 2405 2020 21727 

 

3. di dare atto che verrà disposta, la liquidazione dei compensi ai componenti i seggi elettorali 

al termine delle operazioni elettorali previa presentazione, da parte del Presidente di 

seggio, dell’apposito modello compilato e sottoscritto per quanto di competenza; 

 

4. di dare atto che la somma di Euro 1.092,00= relativa ai compensi spettanti ai componenti 

    dei n. 2 seggi elettorali sarà interamente a carico dello Stato; 

 

5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di  

competenza; 

 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 

 

7. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della spesa sostenuta per il Referendum 

allo Stato che verrà introitata alla risorsa n. 20101.01.2432 “Rimborso spese elettorali”. 

 

 

 

  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENRALI 

         F.to ROTTOLI Luigi 

                  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

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 ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   28.07.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   28.08.2020 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

       F.to PASSERI Nicoletta  

 ______________________________ 

 

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

      

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    18.08.2020        F.to ONESTI Vilma 

        ______________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.08.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               F.to ONESTI Vilma 

        _____________________ 

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

 


