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Comune di Molvogna
(Città Metropolitana di Messina)
Servizi bemografici - Elettorale - Leva

servizidemoQrafici&comunemalvagna.go v. it

Registro generale n° 297 del 29/11/2017

Area Amministrativa e Servizi Sociali
Determinazione n° 136 del 29/11/2017

Liquidazione onorari ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, del 5 novembre 2017.

Il Responsabile dell’Area

- PREMESSO
• che con precedente determinazione n° 208/RG dell’ 11/09/2017, avente ad oggetto: “Costituzione
Ufficio Elettorale e autorizzazione a personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in
occasione delle Elezioni del Presidente deLla Regione e deLl’Assemblea Regionale Siciliana del 5
novembre 2017”, era stato regolarmente costituito l’ufficio Elettorale Comunale;
• che con precedente determinazione n° 220/RG del 15/09/2017, avente ad 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”, era stata impegnata, in diversi capitoli, la presunta somma di €. 5.500,00, per fronteggiare le
varie spese che questo Comune è tenuto ad anticipare in occasione di elezioni, in attesa di rimborso
da parte degli organi competenti previa presentazione di regolare rendiconto: (onorari ai
componenti il seggio elettorale - liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti - spese
postali per spedizione cartoline all’estero - spese organizzative varie - ecc...);
- VISTA la circolare prefettizia prot. n° 447/17/EI.Ars. del 3 ottobre 2017 “ Elezione del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017— Competenze dovute ai
componenti degli Uffici Elettorali “;

- VISTA la nota dell’Assessorato Regionale n° 15704 del 28/09/2017 “Elezione diretta del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.- Competenze dovute ai
componenti Uffici Elettorali “;

- VISTA, altresì, la circolare prot. n° 432/17/El.Ars. deI 21 settembre 2017 “ Elezione del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.- Regime delle spese “;

- VISTO il verbale della C.E.C. n° 5 del 27/10/2017, avente ad oggetto: “ Elezioni Regionali del 5
novembre 2017. - Nomina degli scrutatori”;
- VISTO il prospetto (Modello C) redatto a cura del Presidente dell’unico Ufficio Elettorale
di Sezione, con il quale attesta il numero di persone che effettivamente hanno partecipato alle
operazioni del seggio (n° 1 Presidente - n° 1 Segretario - n° 5 Scrutatori);
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- PRESO ATTO che al momento dell’insediamento del seggio elettorale, tutti gli scrutatori designati
erano presenti;
- ACCERTATO che tutti i componenti il seggio hanno partecipato pienamente alle operazioni previste,
garantendo la piena efficienza e regolarità dello svolgimento delle elezioni, per tutta la durata delle
stesse;
- RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione degli onorari spettanti ai componenti
dell’anzidetto seggio elettorale;
- VISTA la determina Sindacale n° 2 deI 03/06/2015 con la quale é stata attribuita la Responsabilità
dell’ufficio e del servizio;
- VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- VISTA la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- VISTO I’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita
dalla Legge Regionale n° 23/93;
- VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n° 5 deI
13/02/2012;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) LIQUIDARE a favore dei componenti il Seggio Elettorale riunitosi in occasione del Elezioni Regionali
di domenica 5 novembre 2017, l’importo complessivo di C. 916,00, cosi come di seguito ripartito:

a) PRESIDENTE SEGGIO:
- DI PAOLA ANTONIO ALESSANDRO, nato a Messina il 24/08/1976, C.F.: DPLNNL76M24F158V -

€. 155,92;

b) SEGRETARIO SEGGIO:
- FASSI MARIA DOMENICA, nata a Villafranca Tirrena il 09/09/1968, C.F.: FSSMDM68P49L95OH -

€. 126,68;

c) SCRUTA TORI SEGGIO:
- ORLANDO GIUSEPPE, nato a Taormina il 09/04/1997, C.F.: RLNGPP97DO9LO42K -

€. 126,68;

- TRAPANOUO ANTONELLA, nata a Taormina il 12/11/1991, C.F.: TRPNNL91S52LO42N -

C 126,68;

- SALANITRI LUCREZIA, nata a Taormina il 31/12/1985, C.F.: SLNLRZ85T71LO42X -

€. 126,68;

- PINO PAOLA SUSANNA, nata a Reggio di Calabria il 11/01/1991, C.F.: PNIPSS91A51H224B -

€. 126,68;

- TRUSCELLO GIORGIO, nata a Taormina il 23/12/1977, C.F.: TRSGRG77T23LO42B -

€. 126,68.
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2) PRELEVARE la complessiva somma di €. 916,00 daI codice 10170304/1 (Spese per elezioni
componenti seggio ed altro) del bilancio Comunale, giusto impegno n°732/2017.

3) TRASMETTERE copia della presente e relativi allegati alla Prefettura di Messina per il dovuto
rimborso.

4) TRASMETTERE, altresì, copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area
Finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Il Responsabi Comunale

7
Il Responsabile dell’ r mministrative

(Rag. Cuns / n nino)
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COMUNE DI MALVAGNA
(CITTA’ METROPOLETANA Dl MESSINA)

Determina n° R.G. I 297 del 29/11/2017

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

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

DATA 08 iOi7

tV
I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della deÉerrniiiàThZ3’ 97 deI 129fl 1/2017 I

‘ ...

e

OGGETTO: Liquidazione onorari ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, deI 5 novembre 2017.
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GESTIONE: COMPETENZA
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I RESIDUI
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Ai sensi dell’afl.147 bis, comma 1, del D.LGS. n°267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE (JSFAVOREVOLE E
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ‘°“

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE CVOREVOLE E


