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Comune di Malvagnc
(Città Metropolitano di Messina)
Area Atnm/nitratfvo e 5erv,ì Socidii

LVkGt4 (Servi±f beinografici - E/ettaro/e - Leva)

Registro generale n° 220 del 15/09/20 17

Determinazione n° 100 del 15/09/2017

OGGETTO: Impegno somme occorrenti per anticipare le varie spese che questo Comune è tenuto
a sostenere in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale
Siciliana del 5novembre2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

-PREMESSO:
a) che con decreto del Presidente della Regione n° 445/Serv. 4/S.G. del 1° settembre 2017, sono
stati convocati per Domenica 5 novembre 2017 i comizi per l’elezione del Presidente della
Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana;
b) che con precedente determinazione n° 208 RJG dell’ 11/09/2017 è stato regolarmente costituito
l’Ufficio Elettorale Comunale e sono stati autorizzati alcuni dipendente, scelti per l’occasione, a
svolgere lavoro straordinario dall’il settembre al 10 novembre 2017;
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...);
-RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover man mano procedere, secondo un preciso
calendario, a diversi adempimenti atti a garantire il puntuale svolgimento di tutte le operazioni
elettorali di competenza comunale (Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali -

Adempimenti connessi agli elettori residenti all’estero — Gestione e eventuale rilascio di duplicati
delle tessere elettorali - Adempimenti connessi alla nomina degli scrutatori, atti preparatori e
consequenziali — Ecc...;
-RISAPUTO che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, in occasione di elezioni,
comprese le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni
medesimi e rimborsate successivamente dallo Stato e/o Regione tramite le Prefetture;
-VISTA la delibera di G.M. n°95 del 15/09/20 17, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 175, comma 4 deI D.LGS n. 267/2000)”;
-VISTE: le seguenti circolari prefettizie:

• prot. n° 405/l7/El.Ars. del 08/09/20 17: “Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 5 novembre 2017. Decreto di indizione dei comizi elettorali. “;

prot. n° 409/l7/El.Ars. dell’I 1/09/2017: “ Elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017. Lavoro straordinario.
-VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;
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-VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
-VISTO l’art.6 comma 2 della Legge 15.05.1991 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni,
così come recepito dalla L.R. 23/98;
-VISTA la determina Sindacale n°02 del 03/06/20 15 con la quale è stata attribuita la
responsabilità dell’Area Amministrativa;
-VISTA, altresì, la determina Sindacale n° 03 del 17/02/20 16 “Nomina sostituti del responsabile
dell’Area Amministrativa”;
-VISTO il vigente regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
-VISTA la legge 27.12.2013, n° 147, commi 398/40;
-VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;
-VISTO I’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMA

I) DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la presunta spesa di €. 5.500,00 nei
seguenti capitoli di bilancio, così come ripartita:

a) 10170304/1 - Spese per elezioni componenti seggio ed aiim euro 1.000,00:
h) 10170305/1 - Spese per elezioni acquisto beni ed altro euro 500,00:
c) 10170307/1 - Lavoro straordinario elezioni euro 3.000.00:
d) 101 70308/] - Oneri a carico Ente elezioni CPDEL, INA DEL. ecc... euro 700,00:
e) 10170309/1 - IRAP su elezioni euro 300.00.

2) Dl RISERVARSI di integrare il presente impegno qualora dovessero intervenire necessità di
ulteriore personale e/o di modifica del numero delle ore di lavoro straordinario già autorizzato.

3) Dl PROVVEDERE a richiedere successivamente, agli organi competenti, il rimborso delle
varie spese sostenute in tale occasione, previa determinazione di approvazione del relativo
rendiconto.

7) Dl DARE AfO, altresì, che la presente determinazione:
a) E dichiarata immediatamente esecutiva a norma dell’art. 16 della legge n°44/91.
b) Va comunicata all’Ufficio di Ragioneria e, per conoscenza alla Giunta Municipale, per il
tramite del Segretario Comunale.
c) Va pubblicata all’albo on-line del Comune e inserita nei fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso l’ufficio addetto.

Il Responsab Comunale

Il Responsabile dell’Area Ammini: rativa e 5. 5.
(Rosa A uela Di Stefano — stitut e: onsabile Area A.)
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COMUNE DI MALVAGNA
(PROVINCIA DI MESSINA)

Determina n° R.G. [0 I del 15/09/2017 I
OGGETTO: Impegno somme occorrenti per anticipare Le varie spese che questo Comune è tenuto a
sostenere in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale
Siciliana del 5 novembre 2017.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I i i I i I I

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI I

I I

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata Euro

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

DATA Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
l’cr quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 15/09/2017

Ai sensi dell’art.147 bis. comma I. del D.LGS. ti0 267/2000:
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I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della determina n. d l5t09/20l7

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA 15/09/2017



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 220 DEL 15.09.2017 —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESAX ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deII’art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/ProgrImpegno Anno I Sub Gestione Capitolo Articolo Importo
Piano dei Conti

1/72017/732 2017/1 CP 10170304 1 1.000,00
1.03.02.99.004

1/7
2017/733 2017/1 CP 10170305 1 500,00

1.03.01.02.010

1/7
2017/734 2017/1 CP 10170307 1 3.000,00

1.01.01.01.007

1/7
2017/735 2017/1 CP 10170308 1 700,00

1.01.02.01.001

1/7
2017/736 2017/1 CP 10170309 1 300,00

1.02.01.01.001

Malvagna, fl 15.09.2017

Finanziaria

Mollica


