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                                                                                                                                              determinazione n. 1544 del 22.11.2016 

 
OGGETTO: REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO DEL 13 NOVEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE COMPENSO AI 

COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-. 

IL  DIRIGENTE 

 Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22 luglio 2016 è stato approvato il Regolamento per 

l’indizione e lo svolgimento di referendum comunale; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2016 è stato deliberato il quesito da 

sottoporre agli elettori; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17.10.2016 sono state disciplinate le modalità di 

svolgimento della consultazione referendaria del 13 novembre 2016;  

• con decreto sindacale n. 35 del 19.10.2016 è stata fissata per domenica 13 novembre 2016 la data di  

effettuazione del referendum comunale consultivo; 

• con propria determinazione n. 1376 del 21.10.2016 è stato assunto impegno di spesa per gli adempimenti 

connessi al regolare svolgimento delle consultazioni referendarie comunali del 13 novembre 2016; 

 

Considerato che la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17.10.2016 ha stabilito, tra l’altro, la 

composizione del seggio elettorale, in n. 1 presidente e n. 2 scrutatori, e l’importo dell’onorario da corrispondere ai 

componenti degli uffici elettorali di sezione in € 50,00 per i presidenti ed in € 40,00 per gli scrutatori; 

 

Preso atto che nel Comune di Manfredonia sono stati costituiti n. 59 seggi elettorali ordinari e n. 1 seggio elettorale 

speciale per assicurare il diritto di voto presso gli ospedali, case di cura e di riposo per un totale di n. 60 presidenti e 

n.120  scrutatori; 

 

Visti i verbali del Sindaco e della Commissione Elettorale Comunale riguardanti rispettivamente la nomina dei 

presidenti e degli scrutatori, nonché dei relativi supplenti dei seggi elettorali, per le consultazioni referendarie del 13 

novembre 2016, riff. prott. nn.  41413, 41481, 41939, 42012, 42447 e 42622; 

 

Visti i prospetti delle liquidazioni dei compensi spettanti ai presidenti e agli scrutatori, predisposti dall’Ufficio 

Ragioneria del Comune, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al capitolo cap. 2451 “Spese per il referendum comunale” 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Verificato che: 

• le prestazioni eseguite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni 

pattuite; 

• l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto  il D.Lgs. n.118/2011;  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio per 

l’esercizio finanziario 2016; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016; 

Visto il Vigente Regolamento di contabilità; 



Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi 

dirigenziali; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 

06/03/2008 e successive modifiche; 

 

 

DETERMINA 

 

• di liquidare la spesa complessiva di €7.800,00, a favore dei Presidenti- Scrutatori di cui all’allegato A) parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di 

compenso spettante per le operazioni referendarie comunali di domenica 13 novembre 2016; 

• di dare atto che la spesa complessiva di € 67.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 2451 “Spese per il 

referendum comunale ” del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

• di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento per 

complessivi € 7.800,00, con imputazione al cap. 2451“Spese per il referendum comunale ” del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2016, per la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di compenso spettante per le 

operazioni referendarie comunali di domenica 13 novembre 2016;  

• di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 

• di disporre la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l’ufficio di 

segreteria del settore;  

• di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on-line dell’albo pretorio ai sensi dell’art.21 del 

Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa 

per gg. 15 consecutivi. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

            f.to Matteo Carmine FELTRI 

 

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI     IL DIRIGENTE 

           f.to Dott.ssa Vincenza PACILLI         f.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 

 

 


