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COPIA Determina n. 204/A del 31/10/2018
OGGETTO: Rendiconto elezioni politiche del 4 marzo 2018.
IL RESPONSABILE
Premesso che in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sono state sostenute delle
spese per lo svolgimento delle relative operazioni, così ripartite:
- Competenze ai componenti dei seggi elettorali
€
912,00
Vista la circolare della Prefettura di Messina prot. 6628 del 19.01.2018 , acquisita al prot. dell’Ente
n. 396 del 22.01.2018, con la quale si stabilisce il regime delle spese per le elezioni politiche del 4
marzo 2018 e della rendicontazione degli oneri per il loro svolgimento;
Vista la nota trasmessa dall’ufficio di ragioneria in data 03.07.2018, con la quale è stato disposto
l’accreditamento della somma di € 3.269,81 a titolo di acconto spese elezioni regionali del 4 marzo
2018;
Vista la nota prot. n. 7145 del 30/10/2018, con cui l’ufficio di Ragioneria ha comunicato i mandati
di pagamento relativi alla sola liquidazione dei componenti di seggio, giusta determina n. 55 del
14/03/2018;
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 politiche del 4
marzo 2018, il cui importo ammonta a € 912,00 così ripartito:
- Competenze ai componenti dei seggi elettorali
€
912,00
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2)
3)

Trasmettere il suddetto rendiconto alla Prefettura di Messina.
Pubblicare, ai sensi di legge, la presente determina all’Albo Pretorio on –line del Comune di
Alì..

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
(F.to Dott..ssa Giovanna Crisafulli)

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 SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLE ELEZIONI
POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.

OGGETTO
Compenso componenti seggio

N. MANDATO
323, 324, 325, 326,
327, 328
TOTALE

IMPORTO
912,00
912,00
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