COMUNE DI ALI’
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Cap.98020 – Via Roma
Tel.0942/700301 – Fax 0942/700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it
COPIA DETERMINA N. 46/A DEL 01.03.2018
OGGETTO: Rendiconto elezioni regionali 5 novembre 2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che in occasione delle elezioni regionali del 5 novembre 2017 sono state
sostenute delle spese per lo svolgimento delle relative operazioni, così ripartite:
- Competenze ai componenti dei seggi elettorali
€
916,00
- Lavoro straordinario
€ 1.558,38
- Oneri a carico Ente
€
516,35
-Spese spedizione cartoline elettori estero
€
566,15
TOTALE
€ 3.556,88
Vista la circolare della Prefettura prot.432/17/EL.Ars del 21.09.2017, nonché la nota
della Prefettura di Messina prot. n.520/17/EL.Ars del 05/12/2017, con le quali si stabilisce
il regime delle spese per le elezioni regionali del 5 novembre 2017 e della rendicontazione
degli oneri per il loro svolgimento;
Vista la nota con la quale è stato disposto l’accreditamento della somma di € 2.339,50 a
titolo di acconto spese elezioni regionali del 5 novembre 2017;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Vista la determina sindacale n.1 del 02.01.2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge
e del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla
Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi e il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’area amministrativa di questo
Comune;
DETERMINA
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute in occasione delle elezioni regionali
del 5 novembre 2017 il cui importo ammonta a € 3.556,88 così ripartito:
- Competenze ai componenti dei seggi elettorali
€
916,00
- Lavoro straordinario
€ 1.558,38
- Oneri a carico Ente
€
516,35
-Spese spedizione cartoline elettori estero
€
566,15
TOTALE
€ 3.556,88
2) Chiedere alla Prefettura di Messina l’accredito dell’importo complessivo di
€ 1.217,38 a saldo per spese relative alle elezioni regionali del 5 novembre
2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F.to ( Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

Visto per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55, comma 5
legge 142/90, introdotto dall’art.6, comma 11 legge 127/97, come recepito dalla L.R.
n.23/98.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to ( Satta Natale)

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale dal
Al N. Reg.
Alì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovanna Crisafulli)

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTO SPESE
REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017
OGGETTO
Compenso componenti seggio
Straordinario
Oneri a carico Ente
Spese cartoline elettori residenti
all’estero

RELATIVE ALLE ELEZIONI

N. MANDATO
53,54,55,56,57,58,59.

IMPORTO
916,00

149/18

1.558,38

150,151/18

516,35

821/17

566,15

TOTALE

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

3.556,88

