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DEUBERAN°3 REG. DEL 05/01/2016

DElIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi
Sociali per anticipazione spese occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni
Politiche deI 4 marzo 2018.

L’anno 2018 il giorno S del mese di alle ore
AA, A 4 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala defle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento
dei signori:

N°Componenti Presente Assentj

. 1. Cunsolo Giuseppe Sindaco - Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

LJ Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti: j Assenti: _

Presiede il

________________________________________

Assenti gli Assessori:
Segretario Comunale: Dott.ssa Angela Girgenti

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



t

LA 6LUWA MUMCWALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali per anticipazione

spese occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni Politiche del 4marzo 2018.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I) Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2) Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;

- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione SiciLiana;

- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

“Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali per anticipazione

spese occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 “.

LA GIUNTA MUNICIPALE

inoltre, con separata votazione ad unanimità dei presenti dichiara (‘atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNÀ
(Provincia di Messina)

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO ELETTORALE

OGGEI IO DELLA PROPOSTA

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali
per anticipazione spese occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni
Politiche del 4 marzo 2018.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1) 1)
2) 2)
3) 3)

NO TIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICE VENTI:

COMUNE Dl MAL VA GNA

TEL. 0932963003 - FAX 0932964172 - PARTiTA IVA 0042671083 - CQD. FiSCALE: 87000230036





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed
argomentazioni:

PREMESSO:
a) che in data 28 dicembre 2017 sono state sciolte le Camere ed indette le Elezioni Politiche
per domenica 4marzo 2018;
b) che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 8 gennaio 2018,
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 9 marzo
2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;
c) che per garantire il regolare svolgimento delle elezioni in questione occorre impegnare
una presunta somma, necessaria a sostenere le varie spese che questo Comune è tenuto per
l’occasione a fronteggiare e anticipare (Onorari ai componenti il seggio elettorale —

Liquidazione lavoro straordinario dipendenti — Spese postali e spese per spedizione
cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero - Spese varie di organizzazione — Ecc...);
- VISTA la comunicazione del 2 gennaio 2018 del Ministero delle Finanze - Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali, avente ad oggetto: “ Spese per l’organizzazione tecnica e
l’attuazione delle consultazioni Politiche del 4 marzo 2018 -

Straordinario elettorale del personale comunale”;
- RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito poiché si deve assolutamente
costituire l’ufficio elettorale comunale, autorizzare i dipendenti facente parte del
costituendo ufficio elettorale a svolgere lavoro straordinario e, nello stesso tempo,
impegnare le somme occorrenti;
- CONSIDERATO che le vigenti normative e da ultimo il D.Igo 267/00, così come recepito in
Sicilia con L.R. 30/2000, sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale,
affidando l’attuazione di quest’ultime alla responsabilità dei funzionari Capi settori;
- RITENUTO, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PEG in quanto non dovuto per
la tipologia di questo Ente, all’assegnazione di somme ai responsabili di servizio per
l’attuazione di alcuni indirizzi impartiti da questa Amministrazione e soprattutto per la
soluzione di alcuni problemi inerenti la gestione dei servizi di competenza, anche per
eliminare alcuni gravi inconvenienti;
- VISTA la disponibilità del bilancio finanziario in corso;
- VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
- VISTA la L.R.30/2000;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

P ROPO NE

Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n.142/90 recepita con legge regionale n.48/gl
di:

1. Dl ASSEGNARE, per impegno, al responsabile dell’Area Amministrativa e Sevizi Sociali,
per le finalità espresse in premessa, le somme risultanti dal prospetto allegato con
relativa motivazione e imputazione.





Comune di Malvagna
(Città Metropolitano di Messina)

Area Amministrativa e Servizi Socio/i

Prospetto delle somme da assegnare al Responsabile dellA rea Amministrativa
e Servizi Sociali, rag. Cunsolo AntonTho:

INTERVENTO VOCE IMPORTO

10170307/1 Lavoro straordinario elezioni 3.00,00

10170308/1 Oneri a carico Ente elezioni CPDEL INADEL 700,00

10170309/1 IRAP su elezioni 300,00

10170304/1 Spese per elezioni componenti seggio e altro 1.000,00

10170305/1 Spese per elezioni acquisto beni e altro 500,00

TOTALE 5.500,00

omico-Finanziaria

Piazza Castello, 8— c.ap. 98030— Tel. 0942964003 — Fax 0942964172— C.F. 87000230836— PI.
00426710836— E-mail; area.amminstrathsa@comunema(vagna.gov.ìt —



COMUNE DL MALVAGNA
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA N.E1 DEL 105/01/2018 I

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile deWArea Amministrativa e Servizi
Sociali per anticipazione spese occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni
Politiche deI 4 marzo 2018

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

I I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

DATA 05/01/2018

I I RESIDUI I

Somma Stanziata Euro

_________________

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Il responsabile del servizio Finanziario

TITOLO

I I
FUNZIONE SERVIZIO [NTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I

Ai sensi dell’art53 deLla legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l’astl,comma l,Iettera i) della legge regionale
Il dicembre 199l,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospeÉto:

r

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere ‘VOLE .JSFAVORyV5JzE E
DATA 05/01/2018 SPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
DATA 05/01/2016 IL RESPONSABILE

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle delib?(a i,, n. LZJiel 5/o 1/2018
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

L’istruttore Amministrativo

Comunale dal
Il presente atto è stato pubblicato aIl’alho on-line

con il

F.to: Domenico Rocco Penino

Il sottoseritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. Il della L.R. n. 44/199 1, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
15.05.2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

o

o E’ divenuta esecutiva il

Lì 11 Segretario Comunale
(Dott.ssa Girgenti Angela)

della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ ufficio
All’ ullicio
All’ ullicio
A

Li
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria




