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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  73  DEL  09/10/2017 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di OTTOBRE alle ore 19,45 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Doni Giovanna. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

       F.to Grioli Francesco Cateno                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                       

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it


 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

- Ufficio del Sindaco- 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it 

 

 Copia Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Elezioni Regionali del 5 novembre 2017. Assegnazione somme al responsabile 

dell’Area Amministrativa per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti 

all’estero. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 445/Serv. 4/S.G. del 1° settembre 2017, con cui 

sono stati indetti per domenica 5 novembre 2017 i comizi relativi alla Elezione diretta del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

 

VISTE le disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina, con la circolare n. 419/17/EL.Ars. del 18 

settembre 2017, nella quale è espressamente previsto che: 

- <<la spesa per la spedizione delle cartoline, anticipata dai Comuni, è a carico della Regione, 

purché le stesse siano spedite entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione, mediante 

affissione del relativo manifesto, del decreto di convocazione dei comizi>>; 

- <<le cartoline dovranno essere spedite da part dei comuni per “postamail internazionale” – 

formato normalizzato per le zone “1-2-3”>>; 

- <<la relativa spesa (spedizione delle cartoline) sarà rimborsata da questa Prefettura, con i 

fondi che saranno accreditati dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, a presentazione del rendiconto corredato dalla 

copia della distinta delle cartoline spedite, vidimata dall’Ufficio postale che ne ha curato la 

spedizione>>; 

 

VISTE le disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina, con la circolare n. 432/17/EL.Ars. del 21 

settembre 2017, nella quale, nella parte relativa alle spese anticipate dai comuni, è espressamente 

previsto che <<sono a carico della regione…b) spese per la spedizione delle cartoline avviso agli 

elettori all’estero effettuate non oltre il 20° giorno successivo all’affissione del manifesto di 

convocazione dei comizi>>; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Alì l’affissione del manifesto di convocazione dei comizi è 

avvenuta in data 21 settembre 2017; 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla spedizione delle cartoline di cui trattasi, stante la 

prossimità della scadenza del termine entro il quale effettuare la spedizione delle cartoline al fine di 

ottenere il rimborso delle spese sostenute; 
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ACCERTATO che occorre procedere alla spedizione di n. 335 cartoline di avviso agli elettori 

residenti all’Estero, nelle zona 1, 2 e 3, Europa ed Extracee; 

 

CONSTATATO da indagine informale di mercato che al fine di procedere alla spedizione delle 

cartoline di cui trattasi la somma occorrente può essere quantificata presuntivamente in complessivi €. 

600,00 (seicento/00); 

 

RITENUTO necessario procedere alla spedizione delle cartoline di avviso agli elettori residenti 

all’estero ed a tal fine assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa assegnare la suddetta 

somma, affinché possa predisporre tutti gli atti consequenziali; 

 

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

 

RITENUTA l’urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii. 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

P R O P O N E 

 

1.     DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2.    DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di euro 600,00 € 

(Seicento/00), disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, al fine di predisporre tutti 

gli atti consequenziali e di competenza, per la spedizione delle cartoline di avviso agli elettori 

residenti all’estero. 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 600,00 (seicento/00), al codice n. 

07.01.1.103 del capitolo n. 320.0 del bilancio comunale di esercizio 2017; 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

5. DI COMUNICARE alla segreteria la presente Delibera affinché provveda alla conservazione 

ed archiviazione della stessa. 

6. DI DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 

stante l’urgenza di procedere in merito. 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì.  

 

                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                           F.to Pietro Fiumara 

 

 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

                                    
 



COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
CAP 98020 - Via Roma n. 45 - Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

OGGETTO: Elezioni Regionali del 5 novembre 2017. Assegnazione somme al responsabile 

dell’Area Amministrativa per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti 

all’estero. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 09/10/2017 

                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                  IL SEGRETARIO 

                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                           

                                                                _____________________________________________ 

 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Prenotazione o impegno n. 488  CODICE n. 07.01.1.103 Cap. 320.0 sul bilancio comunale 

annualità 2017,  per l’importo pari ad euro 600,00 (Seicento/00). 

Alì, 09/10/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

                                                                   _____________________________________________                                                                         
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 Ottobre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 09 Ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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