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° 420 del 24/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO
ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEL
SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 28 APRILE 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n 21 del 21.05.2019, 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 18.08.2000 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.S 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 “
CHE la parte II

della citata circolare disciplina le competenze dovute ai

componenti delle Adunanze dei Presidenti dei seggi pari ad € 68,38 per il
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Presidente ed i componenti l'Adunanza compreso il segretario

così come disposto

dall'art. 1 della l.r. 12.08.1989 n. 18 ;
CHE la parte III sempre della suindicata circolare n° 17/2019 disciplina che ai
Presidenti di seggio compete il trattamento di missione quando, per esercitare le
funzioni di cui sono investiti ,devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla
propria residenza anagrafica;
CHE i predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e soltanto se
documentati da fatture o da ricevute fiscali rilasciate dall'esercizio commerciale abilitato
all'attività alberghiera e/o di ristoro;
CHE

ai Presidenti di seggio che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata

l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18.12.1973 n.836 nella misura
stabilita dall'art. 8 della legge 417/1978 cio è pari ad un quinto del prezzo di un litro
di benzina vigente nel tempo;
CHE il territorio di Zafferana Etnea è suddiviso in nove sezioni e che per ogni sezione è
assegnato un Presidente ;
CHE l'onere della spesa è totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale ;
VISTA la determina dirigenziale
l’impegno di spesa per

n° 365 del 28.06.2019 con la quale è stato assunto

la liquidazione del trattamento economico dovuto ai Presidenti e al

Segretario dell’Adunanza dei Presidenti di seggio per un importo complessivo di € 7.662,83
RITENUTO di dover disporre in merito la relativa liquidazione ;
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 liquidare e pagare

ai componenti

dell’Adunanza dei

Presidenti di seggio la somma a fianco di ciascuno indicata e riportata nell’allegato elenco
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale compenso dovuto per
l’attività espletata per la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella
consultazione elettorale del 28 aprile 2019 .
2) Dare atto che la complessiva somma di € 7.662,83 risulta impegnata al capitolo 1006
artì.00 avente ad oggetto Elezioni amministrative” giusto impegno 738/2019
3) Dare atto che gli onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini fiscali.
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4)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.
5) 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, 24/07/2019

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

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