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 COPIA 
 

 
 
 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

SPAZIO PUBBLICAZIONE 
(ai sensi art. 8, c. 4, regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) 

 

 

N.495 DI REP ALBO 2019  

  

SERVIZIO:  SEGRETERIA - ELETTORALE 

 

DETERMINAZIONE n. 186 del 15/05/2019 
 

 

 
 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. 
LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI 
ELETTORALI DI SEZIONE. 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio 
 
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 6528 in data 24/09/2018 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 186 del 15/05/2019 
 
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 18 NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DELLE 
COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. 

 
PREMESSO che con Decreto Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019  sono stati 
indetti per domenica 26 maggio i comizi elettorali per le Elezioni Europee;  
 
PREMESSO che con Decreto Prefettura di Brescia del 26 marzo 2019, sono stati indetti per 
domenica 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 09 giugno 2019, i 
comizi elettorali per le Elezioni Amministrative;  
 

VISTA la comunicazione del 03  aprile 2019 della Prefettura di Brescia avente ad oggetto  
“Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al 
Parlamento Europe. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni 
europee, regionali ed amministrative del 26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei 
risultati del controllo della rendicontazione.” che al paragrafo 2 comma a) “Spese per le 
competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali” quantifica in € 157,00 il compenso 
per i Presidenti di Seggio ed in € 121,00 il compenso per scrutatori e segretari di seggio; 
 
CONSIDERATO inoltre che nel Comune di Urago d’Oglio vengono allestite n. 3 seggi ordinari 
e nessun seggio speciale; 
 
 VISTO che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve 
provvedere alla corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle 
operazioni elettorali; 

 

 VISTA la legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici; 

 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTO l'art. 3 della Legge 62/2002; 

Visti: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare le competenze ed indennità nel loro ammontare complessivo di € 2.451,28 per 
onorari giornalieri come da indicazioni contenute nella comunicazione del 03 aprile 2019 
della Prefettura di Brescia e comprensivi dell’importo di € 165,28 come onorario per 
l’adunanza dei seggi per la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco; 
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- di liquidare le competenze spettanti ai componenti gli uffici elettorali di sezione mediante 
consegna diretta agli interessati; 

 
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.286,00 è come sotto impegnata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

2.286,00 9901701 7 2019 21950 U.7.01.99.99.999 351/00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Liquidazione delle competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

165,28 0101103 1 2019 500 U.1.03.02.01.007 354/00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Liquidazione delle competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. 

 
- di prevedere il rimborso della somma suddetta da parte dello Stato con introito come sotto 
indicato: 
 
 

IMPORTO 
€ 

TITOLO -  TIPOLOGIA   
CATEGORIA  

BILANCIO CAPITOLO 
ARTICOLO 

PIANO  
FINANZIARIO 

ACCERT. 

2.286,00 9020200 2019 6000 E.9.02.02.01.999 69 / 00  

DESCRIZIONE INTERVENTO Rimborso competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione 

 

1. di incaricare la dipendente comunale sig.ra Germana Masneri di ritirare gli importi in contanti 
presso la Tesoreria comunale – Banca Credito Bergamasco – Gruppo Banco BPM agenzia di 
Urago d’Oglio. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to Dott. Antonio Petrina 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 15/05/2019           per    IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

            F.to Rag. Moira Mirani 
 ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   Dott. Antonio Petrina 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 15/05/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                    Dott. Antonio Petrina 
 


