
 

 

 

COMUNE DI OPI 
 

 
Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ) - Cod. Fisc. 00181620667 – Te/Fax 0863.910606 

www.comune.opi.aq.it - info@comune.opi.aq.it -  comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

 

 

N.64/c                     del 06/10/22 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE  2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso: 

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 e n. 15 del 25/05/2022, entrambe immediatamente 

eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 

Visto che il 25 settembre 2022 si è votato per il rinnovo della Camera dei Deputati e per il Senato ; 

 
Preso atto che in occasione delle elezioni politiche  sopra indicati gli importi dei compensi fissi forfettari 

spettanti ai componenti dei seggi risultano essere i seguenti: 

 
- Presidenti seggi ordinari: euro 187,00, 

 - Scrutatori e segretari seggi ordinari: euro 145,00; 

 
Dato atto che attualmente in questo Comune è istituito: • n. 1seggi ordinari composti da: n. 1 presidente, n. 

1 segretario e n. 3 scrutatori; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Per quanto in premessa esposto e qui richiamato: 

 1) di quantificare in euro 912,00, comprensiva del trattamento di missione per i Presidenti di seggio che ne 

hanno diritto, salvo consuntivo finale, la somma presunta complessiva necessaria per la liquidazione degli 

onorari dovuti ai componenti dei seggi per i le elezioni politiche del 25 settembre 2022; 

 

 2) di impegnare la spesa presunta complessiva di euro 912,00 al Capitolo 400005 art. 1 Bilancio 2022; 

 

3) accertate le competenze da liquidare, si disporrà l'emissione di apposito mandato di pagamento a favore 

di ciascun componente dei seggi, con conseguente accredito sul conto corrente indicato dal beneficiario 

ovvero da riscuotersi in contanti presso le filiali della Tesoreria Comunale, in base alla modalità di 

riscossione prescelta;  
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6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 
 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

______________________________ 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 
progressivo 64/c    per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione 

 
 

 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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