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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7 DEL 12/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI 
COMPONENTI DI SEGGIO  - ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI i  Decreti  del  Presidente  della  Regione  Lombardia  n.  982  e  983  del  16.12.2022  recanti  la 
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale e l’assegnazione dei seggi del 
Consiglio Regionale alle singole circoscrizioni elettorali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XI/7741 del 28.12.2022 che ribadisce gli importi degli onorari 
fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, così come previsti dall'art. 1, comma 
5 della L. 13 marzo 1980 n. 70 e che stabilisce i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute 
dai Comuni in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023;

DATO ATTO che sarà necessario  provvedere al pagamento degli onorari dei componenti dei quattordici 
seggi elettorali , per un importo complessivo di €  10.500,00 di cui € 2.100,00 per i Presidenti di seggio 
+ € 1.680,00 per i segretari di seggio + € 6.720,00 per gli scrutatori ;

RICHIAMATO  l’art.  6  bis  della  L.  7  agosto  1990 n.  241,  introdotto  dall’art.  1  comma 41  legge  6 
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad  
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, e dato 
atto  che  tale  fattispecie  non  sussiste  in  capo  al  responsabile  del  procedimento  né  al  sottoscritto 
responsabile d'Area;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). 
”

-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” Approvazione 
Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad oggetto:  ”Esercizio  
provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa di approvazione 
bilancio di previsione 2023/2025”;-- 
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 DATO  ATTO che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il  decreto sindacale .n.6 del 02.01.2023 prot.  52/2023  con il  quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali al Dott. Luca Zanetti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/200 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

- l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;
 

DETERMINA

1. di assumere l’impegno di spesa di euro 10.500,00 per il pagamento degli onorari dei componenti di 
seggio in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 10.500,00 alla  Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – 
Macroaggregato  03  - capitolo  107303  oggetto:  <Spese  Elettorali>  del  bilancio  per  l’esercizio 
finanziario 2023, dando atto che la stessa avrà esigibilità entro il 31/12/2023;

3. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 12/01/2023 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI 
COMPONENTI DI SEGGIO  - ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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