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COPIA DETERMINA N. 164/A DEL 22.09.2022 
 

OGGETTO:  Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione dei Referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

 

CHE con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.82del 7 

aprile 2022, sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022, i cinque referendum popolari abrogativi 

ex art.75della costituzionale,dichiarati ammissibili con sentenza della corte costituzionale 

nn.56,57,58,59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022; 

 

CHE la Prefettura di Messina ha trasmesso la nota prot. n. 45155 del 24.05.2022, con la quale 

impartiva istruzioni sull’accreditamento delle somme e regime delle spese relative ai Referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022; 

 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 19.04.2022,  l’organo esecutivo ha costituito l’ufficio 

elettorale assegnando il personale dipendente per lo svolgimento dei Referendum abrogativi del 12 

giugno 2022; 
 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 72/A del 20/04/2022 è stato 

autorizzato ad effettuare lavoro straordinario il personale facente parte dell’ufficio elettorale 

comunale per lo svolgimento dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022; 

; 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 124 del 01.08.2022 è stato 

liquidato il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali del costituito ufficio elettorale in 

occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 - Periodo: 18 aprile  - 17 giugno 2022; 

 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 119 del 21.07.2022 sono state 

liquidate le competenze dovute ai componenti del seggio elettorale per i Referendum abrogativi del 

12 giugno 2022; 

 

VISTI gli atti predisposti dal responsabile del procedimento;  

 

RITENUTO di dover approvare il rendiconto per le spese sostenute in occasione dei Referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022; 

 

RITENUTO lo stesso regolare ed approvabile. 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10.01.2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 
 

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

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



DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

 
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il rendiconto delle spese elettorali sostenute in occasione dei Referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022, ammontante a complessivi €. 3.487,11,così ripartite:  

 

DESCRIZIONE DELLA SPESA IMPORTO 

COMPENSO COMPONENTI SEGGIO  €    1.030,00 

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  €    1.857,22 

ONERI A CARICO DELL’ENTE  €       599,89 

TOTALE  €    3.487,11 

 

 

DI DARE ATTO che il rendiconto relativo alle sopracitate consultazioni sarà trasmesso alla 

Prefettura di Messina Ufficio Territoriale del Governo per ottenere il rimborso delle somme 

anticipate da questo Comune.  

 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì.  
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.TO: Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N.164/A DEL22.09.2022  
 

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione dei Referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022; 

 

 

 

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

  
 

 

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. 

 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € /////di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura finanziaria 

CODICE N. /// CAPITOLO N. /// IMPEGNO N. ///,  del bilancio di previsione annuale 

dell’esercizio finanziario 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

31/05/2022; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.TO: Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio 

  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

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



 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


