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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. 22  DEL 13.05.2014 
 
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN  
                OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PER LE ELEZIONI EUROPEE E TURNO  
                ANNUALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.- 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 L’anno DUEMIAQUATTORDICI    il giorno TREDICI   del mese di  MAGGIO  alle ore 10,00; 
 
 Adotta la seguente determinazione: 
  
 Visti gli artt. 107/109, comma 2°, e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267; 
 
 Vista la legge 13 marzo 1980 n. 70 , così come sostituta dalla Legge 30 aprile 1999 n. 120, pubblicata in data 
03.05.1999 sulla Serie Generale della G.U. n. 101, concernente disposizioni urgenti per l’accorpamento dei turni delle 
elezioni amministrative e l’adeguamento dei compensi per gli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti 
elettorali; 
 
 Visti gli importi relativi alle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti per i comizi elettorali 
del  25 maggio 2014  riguardanti le Elezioni del Parlamento Europeo ed il turno annuale delle elezioni amministrative,  gli  
importi relativi ai  compensi spettanti ai componenti dell’adunanza dei presidenti di seggio; 
 
 
 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 2014 in corso di formazione; 
 

Viste le deliberazioni n. 37/G.C./ 27.06.2013 e  n. 59/G.C./03.12.2013 di integrazione, esecutive ai sensi di 
legge ed aventi ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 
del D.lgvo n. 267/2000”; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi ex art. 151, comma 4, 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 € 1.647,96= di cui € 1.524,00=per onorari giornalieri spettanti ai componenti 
dei n. 2 seggi elettorali ed € 123,96= spettanti ai componenti dell’adunanza dei presidenti per la proclamazione degli 
eletti alla carica di sindaco e di consigliere Comunale nell’importo individuale previsto dalla legge, all’ intervento 
1010708/0002 – “Spese per le Elezioni Amministrative e del Parlamento Europeo “ Imp 8858    - Codice Siope 1802 
€ 1647,96 = Gestione competenza del B.P. 2014 in fase di stesura e sufficientemente disponibile 

 
3. di dare atto  che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma4° del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento  degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
4. di liquidare con separato atto ai componenti dei due seggi elettorali ed ai componenti l’adunanza dei presidenti che 

effettivamente svolgeranno l’incarico; 
 
5. di dare atto che la somma di Euro 1.524,00= relativa ai compensi spettanti ai componenti dei n. 2 seggi elettorali 

sarà ripartito tra lo Stato ed il Comune; 
 
6. di dare atto che la somma di € 123,96= spettante ai componenti l’adunanza dei Presidenti sarà a totale carico del 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, interessato alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.- 
 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  (MALVASSORI dr. Fabio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

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

Il  sottoscritto  MALVASSORI dr. Fabio  Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica  
 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 13.05.2014 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
           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 13.05.2014 
 
      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  22.05.2014                                                  F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  22.05.2014 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 
********************************************************************************************************************                           

 
 


