COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 91
Del 04 giugno 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 27

OGGETTO:

Elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo, dei Presidenti della
Provincia e dei Consigli Provinciali e l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 aprile 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale in data 03.04.2009, sono stati convocati i Comizi per l’elezione diretta
dei membri del Parlamento Europeo, dei Presidenti della Provincia e dei Consigli Provinciali e
l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno
2009;
Rilevato che, per lo svolgimento di tali consultazioni, ogni seggio elettorale è composto da:
Presidente
Segretario
N.4 scrutatori
e che il comune di Oulx conta n. 4 sezioni elettorali;
CONSIDERATO l’art. 3 della Legge 16 aprile 2002, n. 62 che stabilisce i compensi spettanti ai
componenti dei seggi elettorali e considerata la Circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Torino Prot. n. 18017W2009 Servizio I, nella quale vengono indicati gli importi da
corrispondere per le consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e precisamente:
Presidenti: € 224,00
Scrutatori e Segretari: € 170,00;
VISTI l’art. 67 del DPR 570/1960 e l’art. 2 della Legge 13 marzo 1980, n. 70 che stabilisce
l’importo da corrispondere ai Presidenti di seggio e al Segretario del seggio principale in €
41,32 per l’adunanza dei presidenti delle sezioni per la proclamazione degli eletti in riferimento
all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Dato atto che non sono dovuti trattamenti di missione in quanto tutti i presidenti di seggio
sono residenti nel comune di Oulx;
Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 16 del 18 maggio 2009 di nomina
degli scrutatori per la costituzione dei n. 4 seggi elettorali del comune di Oulx;
Sentiti i Presidenti di Seggio in ordine alla designazione dei segretari;
DETERMINA

1.

Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di nominare i Presidenti, Segretari e Scrutatori dei 4 Seggi elettorali e di corrispondere
l’importo previsto dalla Legge, come dettagliatamente indicato nel seguente schema:

SEGGIO

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

GENERALITA’
CIABATTINI Cinzia
GARNIER Monica
COCCALOTTO Luca
GIORDANO Laura
PIRAS Vincenzo
PRATO Chiara
ROUX Augusta
LIVERA Stefania
FRANCOIS Andrea
POURCEL Elena
ONNIS Francesco
VALLETTI Silvia
VALLORY Mario
BOGGE Augusta
GIBIINO Angiolino
DE AMICIS Valentina
MEDAIL Olga
CHAREUN Daniele
CHIAVEGATO Diego
POZZALLO Elena
BLANC Noemi
BESSONE Sergio
MULTARI ROUX Giovanna
NOVARESE Maria Luisa

QUALIFICA
presidente
segretario
scrutatore
scrutatore
scrutatore
scrutatore
presidente
segretario
scrutatore
scrutatore
scrutatore
scrutatore
presidente
segretario
scrutatore
scrutatore
scrutatore
scrutatore
presidente
segretario
scrutatore
scrutatore
scrutatore
scrutatore
TOTALE

COMPETENZE LIQUIDATE
onorari
Missione
€ 224,00
---------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
------------€ 224,00
---------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 224,00
---------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 224,00
---------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------€ 170,00
-----------Euro

TOTALE
€ 224,00
€170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 224,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 224,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 224,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
4.296,00

3. Di attribuire ai 4 Presidenti e al Segretario del Seggio n. 1 un’ulteriore compenso per
l’adunanza dei presidenti delle sezioni per la proclamazione degli eletti in riferimento
all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, come dettagliatamente riportato
nel seguente prospetto:
SEGGIO

1
2
3
4
1

GENERALITA’
CIABATTINI Cinzia
ROUX Augusta
VALLORY Mario
CHIAVEGATO Diego
GARNIER Monica

QUALIFICA
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Segretario
TOTALE

ONORARI
€ 41,32
€ 41,32
€ 41,32
€ 41,32
€ 41,32
€ 206,60

4.

di rilevare che tali importi saranno pagati senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto
gli onorari dei componenti degli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario
non assoggettabile a ritenute o imposte, comprese quelle relative al bollo di quietanza;

5.

di impegnare la somma complessiva di € 4502,60 nel seguente modo:
2/3 dell’importo complessivo degli onorari dei componenti di seggio
all’intervento 4000005 per il pagamento dei compensi (impegno n. 543 );

€

2864,00

6.

di accertare alla risorsa 6080 la somma di € 2864,00 tale quota da rimborsarsi da parte
dello Stato e della Provincia (accertamento n. 354 e 355);

7.

di impegnare all’intervento 1010703/1 la somma di € 1638,60 per il pagamento dei
compensi di cui sopra spese a carico del comune (impegno n. 545).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del medesimo D.Lgs.
267/2000.
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
dr.ssa Monica Francesca BLANC.
Oulx, lì 04 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BLANC Monica
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, lì 04 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

