COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 16/06/2022 al nr. 380 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 14/06/2022 al nr. 49 del
Registro del Settore

OGGETTO: Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 ex art. 75 della Costituzione –
Liquidazione onorari ai componenti i seggi elettorali.

Il Responsabile di Servizio
 Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 871 del 01/02/2022 con il quale è stata attribuita per il triennio 2022-2024, al Dr. Antonio Sanna, la titolarità̀ della
posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di
responsabilità̀ degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico-gestionale;
 Preso atto che in data 12 giugno 2022 si sono svolti i 5 referendum popolari abrogativi ex art 75
della Costituzione, convocati con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.04.2022,
 Visti i modelli e le istruzioni inerenti gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali, in
conformità̀ a quanto disposto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, con circolare DAIT n. 54/22 del 20/05/2022;
 Che detti onorari non sono assoggettabili a ritenuta, come disposto dalla legge n. 53 del 23/03/1990
e successive modificazioni ed integrazioni
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2022/2024;
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2022/2024;
 Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione delle competenze dovute;
 Visti gli art. 183 – 184 D. Lgs 267/2000;
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 Visto il regolamento di contabilità̀ comunale
DETERMINA
 Liquidare ai componenti i seggi elettorali gli onorari dovuti per le prestazioni in occasione della
consultazione svoltasi il giorno 12 giugno 2022, per i 5 referendum popolari abrogativi, ex art. 75
della Costituzione, convocati con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.04.2022, in base
ai modelli allegati alla presente determinazione per l’importo complessivo di € 3.090,00;
 Dare atto che detto importo non è assoggettabile a ritenuta così come disposto dalla legge n. 53 del
23/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Imputare la spesa complessiva di € 3.090.00 graverà̀ sul bilancio 2022 missione 1 – programma 7
– Tit. 1° - Cap. 10170309 (Anagrafe e stato civile – elezioni e consultazioni popolari – altri
servizi)

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca
Il Responsabile di Servizio
f.to Sanna Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità̀ contabile e se ne dispone l’esecutività̀ ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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