
UOMUNCJ,

Comune di Malvagna
L: ELjj ] (Città Metropolitana di Messina)

i Area Amministrativa e Seivizi Sociali
klLvAGS (Servizi Demografici — Elettorale — Leva)

Registro generale n° 69 deL 06/04/20 17

Determinazione n° 28 del 06/04/20 17

OGGETTO: Impegno somma occorrente per anticipare le varie spese che questo Comune è tenuto
ad affrontare in occasione dei Referendum Costituzionali di domenica 28 maggio 2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

-PREMESSO:
a) che con i decreti del Presidente della Repubblica, del 15 marzo 2017. sono stati indetti per il
giorno di domenica 28 maggio 2017 i referendum previsti dall’an. 75 della Costituzione con le
seguenti denominazioni: “Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in
materia di appalti — Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”;
b) che con precedente determinazione n° 64 RIO del 03/04/20 17 è stato regolarmente costituito
l’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzato il personale dipendente. scelto per l’occasione, a
svolgere lavoro straordinario;
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 - Spese organizzative varie — 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 all’esercizio del diritto di voto degli elettori residenti aHestero — Gestione
e eventuale rilascio di duplicati delLe tessere elettorali - Adempimenti connessi alla nomina degli
scrutatori, alti preparatori e consequenziali — Ecc...;
-RISAPUTO che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni in occasione di elezioni,
nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai
Comuni medesimi e rimborsate successivamente dallo Stato;
-VTSTA la delibera di G.M. n°43 del 05/04/20 17, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio
provvisorio 2017”;
-VISTE: le seguenti circolari prefeltizie:

• prot. n° 290/17/Ref. del 21 mano 2017: “Art. 75 della Costituzione. Indizione referendum
popolari”;

• prot. n° 297/17/ReE del 3 aprile 2017: “Fase preparatoria del provvedimento referendario”;
• prot. n° 298/17/Ref. del 3aprile2017: “Fase preparatoria del procedimento referendario.

Revisione straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi”
-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 deI 03/06/20 15 con la quale è stata attribuita la
responsabilità 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 deI D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
-VISTO I’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

I) Dl IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la presunta spesa di €. 3.510,00 circa, nei
seguenti capitoli di bilancio così come ripartita:

a) 10170304/I - Spese per referendum componenti seggio ed altro euro 615,00;
b) 10170305/1 - Spese per referendum acquisto beni ed altro euro 135,00;
c) IO 170307/1 - Lavoro straordinario referendum euro 2.000,00;
d) 10 170308/1 - Oneri a carico Ente referendum CPDEL. INA DEL, ecc... euro 580,00;
e) 10 170309/1 - IRAP su lavoro straordinario referendum euro 180,00.

2) DI 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 ATTO, altresì, che la presente determinazione:
a) E dichiarata immediatamente esecutiva a norma dell’an. 16 della legge n°44/9 1.
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 nel fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso l’ufficio addetto.

Il Responsabil dell’ ffi,pio lettorale Comunale
(O

i Il Responsabile dell’Area istrativa e 5. 5.
(Rag. Cunsolo A
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COMUNE DI MALVAGNA
(PROVINCIA DI MESSINA)

Determina no R.G. I 69 I del I 06/04/2017 I
OGGETTO: Impegno somma occorrente per anticipare le varie spese che questo Comune è
tenuto ad affrontare in occasione dei Referendum Costituzionali di domenica 28 maggio 2017.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

RESIDUI

_____

DATA

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

Ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.LGS. n° 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO W3TERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREY/JLE FAVOREVOLE E
DATA 1*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA / E -

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parerLJ FAVOREVOLE AVOREVOLE E
DATA 06/04/2017 7 IL E NSArnLE

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanzial della determih9 69 cI 0 04/2017


