
 

 
 

 

 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
 

Area Amministrativa 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 110 del 09 APR 2010 
 

 

 

OGGETTO: Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Liquidazione compensi componenti   

Seggi elettorali. 

 

 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
Visto gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il decreto prot. n. 11151 del 21 gennaio 2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 

dell’Area Amministrativa; 

Vista la deliberazione G.R. Campania n. 98 del 12.02.2010 relativa alle competenze dovute ai 

componenti dei Seggi elettorali; 

Vista la comunicazione prot. 3300 del 27.02.2010 della Corte di appello di Napoli avente ad oggetto 

“Nomina dei Presidenti dei seggi”; 

Preso atto del provvedimento di nomina prot. 5849 del 27.03.2010 adottato dal Sindaco in 

sostituzione di uno dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello; 

Visto l’elenco degli Scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale nella seduta del 6 marzo 

2010 e dei nominativi subentrati in luogo dei rinunciatari; 

Viste le comunicazioni dei singoli presidenti dei Seggi attestanti i nominativi che effettivamente 

hanno costituito gli Uffici dei Seggi elettorali; 

Ritenuto provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai singoli componenti 

 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate, di liquidare e pagare ai 

componenti i Seggi di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente atto, 

l’onorario dovuto, stabilito secondo le modalità di cui all’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, 

così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90; 

Imputare la spesa occorrente di € 19.174,00  sul capitolo di spesa n°5005  del bilancio 2010 in corso 

di formazione. 

Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.- 

Inviare la presente determinazione dirigenziale all’Ufficio Messi e Segreteria e, per conoscenza, al 

Sindaco, all’Assessore al Bilancio ed al  Direttore Generale.  

                    IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO ELETTORALE 

                                                   dr. ssa Barbara Manganiello 

 

 

 

 

 

 


