
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 7 Data: 25/2/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORA-
LE COSTITUITO PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LU-
NEDÌ 25 FEBBRAIO 2013. 

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di febbraio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO con decreto del Presidente della Repubblica n. 225 in data 27 dicembre 
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 in data 24 dicembre 2012, 
sono stati sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati; 

 con decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22 dicembre 2012, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 in data 24 dicembre 2012, sono 
stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Re-
pubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013; 

 occorre procedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del seggio e-
lettorale costituito per lo svolgimento delle elezioni oggetto indicate; 

 l’importo degli onorari, stabilito dall’art. 1 della L. 13/3/1980, n. 70, e successive modifi-
che ed integrazioni, da corrispondere ai componenti del seggio è il seguente: 

Qualifica Componenti Onorario Totale 

Presidente 1 € 187,00 € 187,00 

Segretario 1 € 145,00 € 145,00 

Scrutatore 4 € 145,00 € 580,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 912,00 

 la relativa spesa viene anticipata dal Comune e rimborsata dallo Stato mediante pre-
sentazione di idoneo rendiconto; 

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
che indica l’importo dell’onorario da corrispondere a ciascun componente del seggio; 

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola 
n. 4016 in data 28/1/2013, contenente le istruzioni per la liquidazione delle competenze 
dovute ai componenti dei seggi; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 



DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento, per quanto espresso in narrativa, ai compo-
nenti del seggio elettorale indicati nell’allegato prospetto l'onorario indicato a fianco di 
ciascuno; 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 853,00 all’intervento 4.00.00.05 – codice 
SIOPE 4502 – (“Spese per servizi per conto di terzi”) del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

3. DI RICHIEDERE allo Stato il rimborso della spesa mediante presentazione di idoneo 
rendiconto; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 

 

 

PROSPETTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 

 

Cognome e nome  Qualifica Onorario spettante 

Tonetti Giovanni Presidente € 187,00 

Ottone Giancarla Segretario € 145,00 

Antoniazza Alberto Scrutatore € 145,00 

Mazzabo’ Claudia Scrutatore € 145,00 

Rupolo Gaia Scrutatore € 86,00 

Ferrari Renzo Scrutatore € 145.00 

TOTALE € 853,00 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 25 febbraio 2013 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 28 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna li 28 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


