
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 7 del 03/06/2014 

Atto di Liquidazione nr. 539 del 03/06/2014 
Servizio Demografico 

 

OGGETTO: Elezioni europee 2014. Liquidazione onorari compone nti seggi.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 31.07.2013 avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e Relazione 
Previsionale e Programmatica”. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

VISTA la deliberazione giuntale n° 21 del 05.02.2014 avente ad oggetto “Autorizzazione 
gestione PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai 
responsabili di posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.” 

 

CONSIDERATO che il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per l’elezione 
del Parlamento Europeo;  

RILEVATO che la misura degli onorari fissi da corrispondersi in caso di elezioni europee, 
come previsto dall’art. 1 comma 6 della L. 13.03.1980, n. 70, come sostituito dall’art. 3 della legge 
16.04.2002 n. 62, e circolare dd. Ministero dell’Interno 7/2014, risulta pari a € 120,00 per il 
presidente ( 1 per ogni sezione) e € 96,00 per ogni segretario (1 per ogni sezione) e ogni 
scrutatore (4 per ogni sezione) ; 

Ricordato che il Comune di Cervignano del Friuli risulta suddiviso in 14 uffici di sezione; 

Visto l’impegno di spesa assunto con determina n° 330 dd. 12/05/2014, relativo agli onorari 
da corrispondere per:  

- elezioni europee:   14 presidenti, 14 segretari e 56 scrutatori  

pari all’importo complessivo di  Euro 8.400,00  ; 



 

CONSIDERATO: 

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e 
sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite; 

- che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C.; 

- che sono stati  verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010, n° 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

 

RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per l’intero importo 
con rimborso al Comune da parte della Prefettura competente come risulta dalla circolare F.L. 
7/2014 dd. 30/04/2014; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 

DI SPONE  
  

1) Di liquidare, secondo il prospetto analitico nominativo allegato al presente 
provvedimento, la spesa complessiva di €.  8.400,00  per onorari fissi ai componenti dei 14 uffici 
elettorali di sezione operanti per le elezioni europee 2014. 

 

2) - DI DICHIARARE  che l’importo di cui al punto 1) è somma certa e liquida da pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione 
competenza : (per le spese di investimento e/o spese vincolate aggiungere anche il tipo di 
finanziamento) 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Progr. Siope 

8.400,00 1 7 1 101085 1 3 2 99 999 584/2014 604 1332 

             

4) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 



gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/06/2014 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


