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COPIA DETERMINA N. 55 del 14/03/2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione compenso ai componenti
di seggio Elettorale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:

che con Decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, si è
proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla
convocazione dei comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018;

che la Corte di Appello di Messina in data 14.02.2018 ha provveduto a nominare il
Presidente di Seggio per la sezione elettorale unica di questo Comune;

che il Presidente ha provveduto a nominare il proprio Segretario;

che la Commissione Elettorale Comunale, con verbale n. 7 del 12.02.2018, ha
provveduto a nominare n. 4 scrutatori;
VISTI:

La circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina prot. n. 6628
del 19/01/2018 con la quale comunica gli importi delle competenze dovute ai componenti dei
seggi elettorali che nella fattispecie ammontano a: € 187,00 per il Presidente del seggio, €
145,00 per ciascun scrutatore e segretario del seggio;

Il prospetto “Allegato A” firmato dal Presidente e dal Segretario del seggio elettorale
con il quale si attestano le presenze del segretario e degli scrutatori, che si allega per farne
parte integrante e sostanziale della presente determina;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ha attribuito al
Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la Responsabilità dell’Area
Amministrativa di questo Comune;
VISTO l’art. 51, comma3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall’art. 6
della Legge 15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma
3° della L.R. del 07.09.1998, n. 23.
VISTO lo Statuto Comunale, nonché i vari Regolamenti Gestionali Interni Comunali.
VISTO l’OO.RR.EE.LL in atto vigente nella Regione Siciliana.
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D E T E R M I N A
1.
Di impegnare e liquidare, per quanto in narrativa, la somma di € 912,00 necessaria
per il pagamento degli onorari da corrispondere ai componenti del seggio.
2.
Di imputare, la somma di € 912,00 (novecentododici/00) al codice n. 01.07.1.110
capitolo n. 316, impegno n. 5, del bilancio comunale esercizio 2018 in corso di approvazione.
3.
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria, per i provvedimenti
di competenza.
4.
Di pubblicare, ai sensi di legge, il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune.
5.
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
L’istruttore Amministrativo
f.to Paola Fiumara

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA N. 55 /A DEL 14/03/2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione compenso ai componenti
di seggio Elettorale.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della
Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così
come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art.
163.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 912,00 (novecentododici/00) trova la relativa
copertura finanziaria al codice n. 01.07.1.110 capitolo n. 316 impegno N. 5, del bilancio
comunale esercizio 2018, in corso di approvazione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
f.to SATTA NATALE

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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