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Registro Generale n°38 del 01/02/2018

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Determina n° 18 del 01/02/2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione della Elezione
Diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, del 5 novembre 2017.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e SS.

-PREMESSO che in data 5 novembre 2017 si è svolta nella Regione Sicilia la Elezione Diretta del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, giusto decreto del Presidente della Regione n° 1A5/Serv.
4/S.G. del 10settembre2017;
-DATO ATTO che questo Comune per consentire il regolare svolgimento delle predette elezioni ha dovuto,
tra l’altro, affrontare, entro i limiti strettamente indispensabili, anche le seguenti spese:
a) corresponsione degli onorari ai componenti il Seggio Elettorale;
b) liquidazione somme dovute ai dipendenti costituenti l’ufficio elettorale per lavoro straordinario,
c) spese postali per spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, ecc.;
d) contributi a carico Ente: CPDEL, IRAP, ecc.;
-VISTA la nota Prefettizia prot. n° 432/17/El.Ars. del 21 settembre 2017, avente ad oggetto: “Elezione del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.- Regime delle spese.”;
-VISTA, altresì, la nota di Posteltaliane S.P.A. deI 21/12/2017 con la quale comunicava che in data
20/12/2017 era stato accreditato, sul conto di questo Comune, il bonifico di €. 2.246,50 disposto dalla
Regione Siciliana per acconto Elezioni Regionali del 05/11/2017;
-VISTA la precedente determina n° 297/R.G. del 29/11/2017, avente ad oggetto: “Liquidazione onorari ai
componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea
Regionale Siciliana, del 5 novembre 2017”;
-VISTA la precedente determina n° 315/R.G. del 15/12/2017, avente ad oggetto: “Liquidazione somme per
lavoro straordinario elettorale, dovute al personale dipendente impegnato nelle Elezioni del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017;
-VISTA la delibera di CM. na 227 del 25/09/2017, avente ad oggetto: “Assegnazione e liquidazione somme
all’economo Comunale per anticipazione spese occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso agli
elettori residenti all’estero in occasione delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017”;
-VISTE le distinte, debitamente timbrate e firmate dal responsabile del locale Ufficio Postale, delle
cartoline avviso spedite agli elettori residenti all’estero, paesi europei ed extraeuropei;
-PRESO ATTO che per la spedizione delle cartoline-avviso è stata spesa la complessiva somma di €. 360,60;
-CONSIDERATO che le urne, il materiale di cancelleria, gli stampati e i vari manifesti sono stati forniti
direttamente dall’Assessorato Regionale competente e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il
rimborso;
-VISTO, altresì:



• l’allegato prospetto (A) debitamente controfirmato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, che

né costituisce parte integrante e sostanziale della presente, contenente tutte le spese sostenute da

questo Comune in occasione delle Elezioni di che trattasi, il cui importo pari ad €. 4.777,31 è quello da

rimborsare dietro, ovviamente, presentazione di regolare rendiconto;

• l’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla Legge

Regionale n°23/98;
• il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n°5 del 13/02/2012;

• il regolamento comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente C.C.N.L.;
• l’art. 315 del D.L. 18/01/1993, n° 8, convertito con modificazioni in legge 19/03/1993, n° 68;

• l’O.R. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
-VISTI gli articoli 107, 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

-PRESO ATTO:
che tutte le operazioni legate alle suddette Elezioni sono state completate nei termini stabiliti e che

pertanto occorre provvedere, entro e non oltre il 5 marzo 2017, presentare alla Prefettura competente il

relativo rendiconto di tutte le spese sostenute, debitamente giustificate dai documenti allegati, onde

evitare il mancato rimborso;
-VISTA la Determina Sindacale n° 02 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità

dell’Area Amministrativa;
-RITENUTO opportuno adottare con urgenza il presente provvedimento;

-RITENUTA la propria competenza per quanto sopra esposto;

DETERMINA DI:

1) APPROVARE l’allegato rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione delle Elezioni

Regionali deI 5 novembre 2017, la cui risultanza finale ammonta ad €. 4.777,31.

2) INOLTRARE alla Prefettura di Messina, entro e non oltre il 5 marzo 2017, la presente determinazione

con l’allegato prospetto (A) e tutta la documentazione relativa al rendiconto in questione, per il dovuto

rimborso a questo Comune, delle somme non ancora corrisposte, pari ad €. 2.530,81.

3) TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area Finanziaria per la

predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Dichiara, inoltre, che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Il Respo 4abil4dpl 9r4edimento
(Ru ;)oy1j#ranco)

I Il Responsabile Ae)VArea Amm.

j (Rag. Cups#9/Àntonino)
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(Città Metropolitana di Messina)

Servizi Demografici — Elettorali — Leva
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Alla Prefettura - U.T.G.

Allegato A

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
MES S INA

OGGETTO: Prospetto rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione delle Elezioni
Regionali del 5 novembre 2017.

(Allegato alla determina dirigenziale n°38/RG del 01/02/2017)

?L ALLEGATI DESCRIZIONE DELLA SPESA SPESA
cfor. N SOSTENUTA -

1 1 Onorari ai componenti di seggio 916,00

2 1 ratiamenlo di Uhissinne ai componenti di seggio O

3 1 Lavoro straordinario al personale comunale autorizzato 2.646,35

4 1)isciplina della propaIndLt eiettorale 0

5 1 Contributi CPDEL a carico Ente 629,51

6 1 Contributi IRAP a carico Ente 224,85

7 Stampati e cauRel Iena O

8 Spese tclcgmIihe e raLcol la dai i O

9 1 Spese postali per invio cartoline estero 360,60

Totale € 4.777,31

Acconti già corrisposti

Somma ancora da corrispondere €.

2.246,50

2.530,81

Si dichiara che le spese comprese nel presente rendiconto, tutte giustificate nei documenti
allegati, firmati digitalmente, sono state sostenute per la organizzazione delle nsultazioni elettorali
in oggetto e che non vi sono altre spese p le quali richiede6i[rimborso. ,f’ cv.è,LLUr IL

/ \ c._,V’. «‘«i a i
Malvagna, Ii1bl/04’2017 ELE iL,Nn i O

q. RA O R’ iL RESPONSABI E 70 ELETTORALE IL RESi

PR UURA Dl MESSINA

Visto, si liquida il presente rendiconto in €.
riconosciute ammissibili per l’organizzazione da parte del Comune di Malvagna.

lì

_______________

(Euro



IL DIRETtORE DI RAGIONERIA IL PREFETtO



COMUNE DI MALVAGNA
(CInA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

Detennina no R.G. 38 del 011Ò212018 I
OGGETrO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione della
Elezione Diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, del 5 novembre
2017.

PARERI E DISPONIBIIJITA’ FINANZIARIA

TiTOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I

______

I IRESDUTI I
DENOMINAZIONE:

DATA

Somma Stanziata Euro

______

Somma Prec.imp. Euro

______

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

Il responsabile del servito finanziario

GESTIONE: COMPETENZA

I I

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE ]SFAVO LE E

EEEEEzzEzzz:tflbEE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime para4

DATA 01/02/2018 ‘!

4».
I suddetti paren fanno pafle mtegrante e sostanziale della

‘VOLE E


