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ORIGINALE

COMUNE DI RACCUTA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
N° 314
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 RENDICONTO SPESE ELETTORALI.
Dei 24-09-2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, nel proprio
Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che occorre provvedere all'approvazione del Rendiconto delle spese
connesse alle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
VISTI:
- La Circolare F.L. n. 6/19 in data 02-Aprile-2019 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza Locale,
ad oggetto: "Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei
rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo
svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del
26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della
rendicontazione.";
- Il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 15 del 02 Maggio 2019, in atti,
di nomina degli scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti, avvenute
mediante sorteggio tra gli elettori iscritti all'Albo scrutatori comunale;
- i decreti di nomina dei Presidenti di seggio designati dalla Corte di Appello di
Messina giusta nota, in atti, n. 6519/AB del 06/05/2019;
- la delega, in atti, n. 2851 dei 24/05/2019, a firma del Sindaco con la quale viene
sostituito il Presidente rinunciatario.
- l'allegato prospetto relativo al rendiconto delle spese sostenute.
DATO ATTO:
• che con Deliberazione n. 42 del 29/03/2019 è stata assegnata al Responsabile
dell'Area Amministrativa la somma complessiva di € 11.000,00 in occasione dello
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•

•

•

•
•

svolgimento delle elezioni europee del 26 Maggio 2019, per i pagamenti,
rimborsabili dallo Stato, che i Comuni sono tenuti ad anticipare;
che con Determinazione n. 88 del 29/03/2019 è stato costituito l'Ufficio Elettorale
Comunale autorizzando il personale indicato nell'allegato elenco a prestare lavoro
straordinario fino al 31 Maggio 2019 ed, inoltre, si è proceduto al relativo impegno
di spesa di € 11.000,00 con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019;
che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 142 del
28/05/2019 si è provveduto alla liquidazione degli oneri di € 1.200,00 ai componenti
dei due seggi elettorali;
con Determinazione n. 147 del 5/06/2019 e n. 153 del 11/06/2019 è stata liquidata
la spesa complessiva di € 636,12 per acquisto materiale vario per l'allestimento dei
seggi elettorali;
che con determinazione n.152 dell'11/06/2019 così come integrata dalla
determinazione n. 249 del 02/08/2019 sono state liquidate € 739,32 per acquisto
cabine elettorali;
che con determinazione n. 257 del 19/08/2019 si è provveduto alla liquidazione
dello straordinario elettorale ai componenti dell'ufficio elettorale per € 3.446,57;
che è stato accreditato il 90%, pari ad €4.318,47, dell'importo complessivo assegnato
a questo Ente.
VISTI:
- I MANDATI:
- dal n. 530/19 al n. 541/19 per competenze corrisposte ai componenti i seggio;
- n. 807/19 per lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali;
- n. 867/19 per contributi INPDAP (ex CPDEL) 23,80 % + 8,85;
- n. 889/19 per IRAP 8,50% a carico dell'Ente;
- nn. 634/19, 833/19, 834/19 per allestimento Seggi elettorali;
VISTI:
• I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.;
'il D.lgs. 267/00;
• la L.R. 48/91;
'la L.R. 23/98;
• la L.R. 30/00;
• la determinazione del Sindaco n. 5 del 20/05/2019;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate
1) Di approvare il Rendiconto delle Spese connesse alla "Elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia" del 26 Maggio 2019, anticipati dal Comune
per il pagamento delle spese elettorali come risultante dall'allegato prospetto di
rendicontazione a firma del Responsabile del Servizio finanziario;

2) Di richiedere la liquidazione dell'ulteriore 10% spettante a questo Comune come
determinato;
3) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
4) Di trasmettere, copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina
al servizio finanziario ed agli uffici competenti per la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line e nel sito web dell'Ente ai sensi delle normative vigenti in materia.
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Dott.$ariita1
NE

ICOMUNE
I PROTOCOL

I

(H.HALE

25 SET 2019

Prot. No .,

52)

............... CL................ FASC.

CAT

COMUNE DI RACCUJA
Città Metropolitana di Messina
All'Ufficio Territoriale del Governo
PREFETTURA DI MESSINA

PROSPETTO RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI
EUROPEE DE 26 MAGGIO 2019.
In relazione alle vigenti disposizioni vengono rendicontate come segue le spese
sostenute per le elezioni in oggetto indicate
COMPETENZE componenti dei seggi
Dal n. 530 al n.541/19
SPESE LAVORO STRAORDINARIO
mandato n. 807/2019
mandato n. 807/2019
• INPDAP (ex CPDEL 23,80%)
mandato NN. 867 E 2019
• IRAP8,50%
Mandati N. 889/19
dR
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SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI:
mandato n. 634/19
mandato n. 833/19
mandato n. 834/19
SPESE POSTALI
Totale

SPESA

Totale Acconto corrisposto 90%

SOMMA DA RIMBORSARE

Il Responsabile dell'Area
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COMUNE DI R A C C U J A
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione
n. 3 4 del 2( c3'L.oavente ad oggetto: RENDICONTO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019:APPONE il visto
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
di regolarità contabile xX FAVOREVOLE Or)
con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
Imp. 390 dei 20/05/2019 del. G.M. 63/2019 cap. 19630501 es. 2019
Impegno
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica arr. 9 comma I. lett, a). punto 2 del D.L. 782009
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COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 252cfg
a ,J0- 2d?
Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

