ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
N° 142
Dei 28-05-2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Maggio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 42 del 29/03/2019 con la quale è stata assegnata al
Responsabile dell'Area amministrativa la somma complessiva di € 11.000,00 per lo
svolgimento delle elezioni europee del 26 Maggio 2019 per i pagamenti che i
Comuni sono tenuti ad anticipare, rimborsabili dallo Stato;
- che con determinazione n. 88 del 29/03/2019 si è proceduto al relativo impegno di
spesa di € 11000,00 con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019.
VISTI:
- la circolare prefettizia F.L n. 7/19 del 02 Aprile 2019, relativa alle Competenze dovute
ai componenti dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all' Italia;
- l'elenco dei Presidenti di seggio, designati dalla Corte di Appello di Messina per le
rispettive sezioni elettorali di questo Comune per le consultazioni di cui in oggetto,
trasmesso con nota prot. n. 7519 del 07/05/2019, assunta al prot. n. 2665 in data
16/05/2019;
- la nota prot. 2783 del 22/05/2019, in atti, di un presidente di seggio rinunciatario;
- la delega di surrogazione di un presidente di seggio, in atti, registrata al prot. n. 2851
del 24/05/2019;
- il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 15 del 02/05/2019, in atti, di
nomina degli scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti, avvenute
mediante sorteggio tra gli elettori iscritti all'Albo comunale dell'Ufficio di scrutatore;
DATO ATTO:
- che si sono insediati n. 2 seggi, ciascuno composto da n. 1 Presidente, n. 1
Segretario e n. 4 Scrutatori;

- che gli onorari fissi spettanti ai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione
sono stati stabiliti nelle seguenti misure:
• Presidenti: € 120,00
• Scrutatori e Segretari: € 96,00;
DATO ATTO della sostituzione effettuata di un Presidente;
APPURATA la scelta dei segretari dei seggi effettuata dai Presidenti prima
dell'insediamento dell'ufficio di sezione fra gli elettori residenti nel Comune;
CONSIDERATO che l'onere della spesa in argomento, pari a complessivi € 1.200,00,
graverà interamente sul Bilancio dello Stato;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- la legge n. 95/1989:
- il D.P.R. n. 161/1957:
- il D.Lgs. n. 533/1993;
- la legge n. 165/2017. che ha modificato i due testi unici per l'elezione di Camera e Senato;
- la legge n. 70/1980:
- la legge n. 53/1990;
- I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 147/2013:
- la determinazione sindacale n. .13 del 26.10.2016;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1) Di liquidare e pagare su prospetti conformi al mod. "A", in atti, gli onorari fissi dovuti
ai componenti dei 2 uffici elettorali di sezione, per le elezioni l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'italia pari a complessivi € 1.200,00;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.200,00 al capitolo 10170103 del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019, impegnata con
determinazione n. 88/2019;
3) Di dare atto che in questo Comune si sono effettuate le sole operazioni elettorali
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pertanto, la
predetta spesa, anticipata dall'Ente, è a totale carico dello Stato;
4) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità Comunale.
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RISCONTRI AMMINISTHATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 181, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. ii del 14/05/2019 avente ad oggetto:
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
184,
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RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la
regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione
del mandato come specificato in Determina.
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