
Comune di Malvogna
(Città Metropo lìtona di Messina)
5ervizi Demografici - Elettorali - Leva

Registro Generale n°96 deI 06/06/2018

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Determina n°52 del 06/06/2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione delle Elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di domenica 4 marzo 2018.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e 5.5.

-PREMESSO:
• che in data 4 marzo 2018 si sono svolti le Elezioni Politiche di cui all’oggetto, così come stabilito con i
Decreti del Presidente della Repubblica, n° 208 e 209 del 28 dicembre 2017, regolarmente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n° 302 del 29/12/2017;
• che in tale occasione con determinazione dirigenziale n. 07/RG del 08/01/2018 era stato regolarmente
costituito l’ufficio elettorale comunale e autorizzato il personale a svolgere lavoro straordinario;
-DATO ATTO che questo Comune per consentire il regolare svolgimento delle predette elezioni ha dovuto,
tra l’altro, affrontare, entro i limiti strettamente indispensabili, 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;
d) versamenti contributi vari a carico Ente: “ CPDEL, IRAP, ecc.
-VISTE:
• la circolare Ministeriale F.L. n. 2/18 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto: ‘Spese di organizzazione
tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018’;
• la circolare Ministeriale F.L. n. 3/18 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Competenze dovute ai
componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali del 4 marzo 2018. U;

• la circolare Ministeriale F.L. n. 12/18 del 16aprile 2018, avente ad oggetto: “Chiarimenti in ordine a
eventuali recuperi di somme erogate e non utilizzate
-PRESO ATTO che la somma spettante a questo Comune per tutte le spese sostenute è pari ad €. 3.511,12
e, che il 90% di detta somma (€. 3.160,00) è già stata anticipata dal Ministero (vedi comunicazione
Ministeriale);
-VISTE le precedenti determinazioni:
• n° 72/R.G. del 12/04/2018, avente ad oggetto: “Liquidazione onorari ai componenti il seggio elettorale in
occasione Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di domenica 4marzo 2018”;
• n° 83/R.G. del 18/05/2018, avente ad oggetto: “Liquidazione somme per lavoro straordinario elettorale,
dovute al personale dipendente impegnato nelle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica di domenica 4marzo2018”;
-CONSIDERATO che le urne, il materiale di cancelleria, gli stampati e i vari manifesti sono stati forniti
direttamente dallo Stato, tramite la Prefettura competente, e che non vi sono altre spese perle quali
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Comune di Malvagna
(Città Metropolitano di Messina)

Servizi Demografici — Elettorali — Leva
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Allegato A

Alla Prefettura - U.T.G.
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
MESSINA

OGGETTO: Prospetto rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione delle Elezioni della
Camera dei Depurati e del Senato della Repubblica, di domenica 4 marzo 2018.

(Allegato aliti determina dirigenciale n° 96/RG del 06/06/2018)

ALLEGATI DESCRIZIONE DELLA SPESA SPESA
dor. N. SOSTENUTA -

I I Onorari ai componenti di seggio 912,00

2 iiuenlt’ di ,HRsìLulc :H componenti di seggio (i

3 1 Lavoro straordinario al personale comunale autorizzato 1.960,69

4 T)iscìpliai delbi propagnia elettorale (I

5 I Contributi CPDEL a carico Ente 467,57

6 I Contributi IRAP a carico Ente 166,98

7 Stuipilì e c;ìuccl [CL ta O

8 Spese iciegralIclIL’ e raccolia dall

9 Spce joslalì PCF iLVio cari:ciline estero

Totale €. 3.507,24

Visto, si liquida il presente rendiconto in €.

Acconti già corrisposti €. 3.160,00

Somma ancora da corrispondere €.

in

riconosciute ammissibili per l’organizzazione da pane del Comune di Malvagna.
lì

_________________________________

(OMUNE4, -

Si dichiara che le spese comprese nel presente rendiconto, tutte giustificate nei documenti allegati
firmati digitalmente, sono state sostenute per la organizzazione del]
oggetto e che non vi sono altre spese per le quali richiedere il rimborso.

N
Malvagna, i 06(06/2018

IL Il,

347,24

RE

i
lt) ELETTORALE IL RESI

REFETTURA Dl MESSINA

(Euro

IL DIRETTORE Dl RAGIONERIA IL PREFEYrO



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Determina C R.G. 96 del 06/06/2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione
delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di domenica 4 marzo 2018.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

I I I I I Il I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

I I RESIDUI I I

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

VOCE ECONOMICA

I I

Ai sensi deIl’aa147 bis, comma I. del D.LGS. n°267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE tAVOREVOLE E

i /77%
DATA 06/06/20 18 IL RESPONSA E” ‘.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE - VOREVOLE E
DATA 06’06’20l8 ILRE BILE

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale della determina n. 96 del 06,0612018


