
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 
 

 

Reg. Gen N. 38  

 

 

Del  24 marzo 2010 
 

 
SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 

 

Determinazione n. 14 

 

OGGETTO: Elezioni Regionali 28 e 29 marzo 2010- determinazione compensi componenti 

di seggi: impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 in data 01 febbraio 2010 di 
convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio 
Regionale del Piemonte per i giorni 28 e 29 marzo 2010; 
 

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; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 62/2002, il compenso spettante ai componenti dei 
seggi elettorali ammonta a : 
€ 150 per i presidenti di seggio 
€ 120 per scrutatori e segretari 
 

Vista la circolare n. 3 /PRE  del 08.02.2010 della Regione Piemonte relativa alle spese per 
l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010; 
 
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. 2  del 04/03/2010  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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
� di imputare la spesa suddetta, per un importo complessivo di  Euro 3000,00  - al capitolo 
4000005 – servizi per conto di terzi – del corrente esercizio finanziario, secondo il seguente 
prospetto: 
 



n. 
seggio 

GENERALITA’ QUALIFICA COMPETENZE LIQUIDATE 

   onorari Missione TOTALE 

1 CIABATTINI Cinzia presidente € 150,00   ---------- € 150,00 

1 LIVERA Stefania segretario € 120.00  ------------ € 120.00 

1 CASSE Ines scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

1 MULTARI ROUX Giovanna scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

1 PIRAS Armando scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

1 VALLETTI Silvia scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

      

2 ROUX Augusta presidente € 150,00   ---------- € 150,00  

2 MARTORANO Maria Assunta segretario € 120.00  ------------ € 120.00 

2 CHIARADIA Orazio Nicola scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

2 FASTELLINI Susanna scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

2 GALLY Mirella scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

2 NOVARESE Maria Luisa scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

      

3 VALLORY Mario presidente € 150,00   ---------- € 150,00 

3 BONALDO Francesca segretario € 120.00  ------------ € 120.00 

3 COCCALOTTO Luca scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

3 EYDALLIN Agnese scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

3 MILANESIO Fabrizia scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

3 VITTON Marina scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

      

4 CHIAVEGATO Diego presidente € 150,00   ---------- € 150,00 

4 BOGGE Augusta  segretario € 120.00  ------------ € 120.00 

4 BESSONE Sergio scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

4 CHAREUN Daniele scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

4 SICILIANO Maurizio scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

4 VICECONTE Barbara scrutatore € 120.00  ------------ € 120.00 

      

  TOTALE  Euro    3.000,00 

 
� 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; 
� di accertare alla risorsa 6080 la somma di € 3.000,00  quale quota da rimborsarsi da parte 
dello Regione (accertamento n. 176) e di  impegnare all’intervento 4000005 la somma di €  
3.000,00  per il pagamento dei compensi di cui sopra (impegno n. 302). 
 
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 24 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BLANC Monica 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 
 
 



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. 
risorsa 6080 accertamento n. 176 
Intervento 4000005 Impegno n. 302 
 
Oulx, lì 24 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


