COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 215 del 28/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019 IMPEGNO DI
SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI
SEGGI ELETTORALI IMPEGNATI NELLA TORNATA ELETTORALE
+

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la delibera di C..C. n.20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio pluriennale 2018/2020;
RICHIAMATO il Decreto Assessoriale n° 19 del 27.02.2019 relativo alla convocazione dei comizi
elettorali per il giorno 28.04.2019 per l’ elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTA la circolare n°17 del 18 marzo 2019

emessa dalla Prefettura di Catania -Ufficio

Territoriale del Governo -area 2 avente ad oggetto: “Elezioni Amministrative del 28.04.2019
-competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali con la quale

viene comunicato le

misure degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali nelle sotto elencate
risultanze:
Onorario fisso dovuto al Presidente € 155,92
Onorario dovuto per ciascuno degli scrutatori ed il Segretario € 126,68 ;

CHE il territorio di Zafferana Etnea è suddiviso in nove sezioni e che per ogni
sezione sono assegnati cinque scrutatori oltre il Segretario;
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CHE l'onere della spesa è totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale

CHE necessita assumere l'impegno di spesa al fin di poter liquidare gli onorari
dovuti al personale impegnato nella tornata elettorale;
CHE

le competenze spettanti

ammontano ad € 8.244,00 cosi distinte :

Presidenti di seggio € 155,92

x9= €

1.403,28

Segretari di seggio € 126,68

x9 =€

1.140,12

Scrutatori € 126,68 ( n° 5 per seggio) x 9 = € 5.700,60
RITENUTO di dover disporre in merito ;
VISTO il T.U. della legge elettorale 20.03.1967 n.223 e s.mi.
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2009 n° 267 s.m.i
DETERMINA
1)Per i motivi in premessa indicati impegnare

la complessiva somma di € 8.244,00 quale

onorario fisso spettante ai componenti degli uffici elettorali delle nove sezioni presenti sul
territorio comunale impegnati

nell'espletamento delle Elezioni Amministrative del 28 aprile

2019 con imputazione al capitolo 1006 artì.00 avente ad oggetto Elezioni amministrative”
3) Dare atto che gli onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
4)Dare atto che la liquidazione sarà effettuata previa acquisizione del prospetto
all'allegato A trasmesso dalla Prefettura di Catania

sottoscritto da ogni

conforme

singolo Presidente

di Seggio elettorale .
5)Dare atto

che l'impegno di spesa per

le competenze dovute ai componenti

dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio sarà oggetto di una specifica determina dirigenziale
6)Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto
7) Dare Atto che
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11

Zafferana Etnea, 28/04/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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