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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*****************

N.42

OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSEGNAZIONE SOMME

Data:29/03/201 9
L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 17,40,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE Carmela
4) LA MANCUSA Antonina
5) MASTRANTONIO Santi

ASSENTI

x
x
x
x
x

- SINDACO
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA
AMMINISTRATIVAPREMESSO:
- che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 del 22
maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 maggio
2018, n. L. 129/76, ha stabilito che "le prossime elezioni dei rappresentanti del
Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo
compreso tra il 23 e il 26 maggio 2019".
che nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti
del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di
convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna
delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del
numero dei seggi spettanti al nostro Paese.
- che nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, prevede
"l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i
cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza
dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto
esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti al Paese di residenza".
VISTI il D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge n. 483/94, modificato dall'art. 15 della legge n.128 del 1998.
DATO ATTO che per gli adempimenti connessi a tutte le operazioni relative alle suddette
elezioni occorre procedere, a supporto del personale addetto al servizio, alla costituzione
dell'Ufficio Elettorale autorizzando i dipendenti chiamati a farne parte ad effettuare lavoro
straordinario, a norma dell'art. 15 del D-L. 18-01-1993, n. 8 , convertito nella Legge n. 68
del 19-03-1993, modificato con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e nei limiti delle
autorizzazioni;
RILEVATO che per lo svolgimento delle succitate elezioni sono previste, altresì, una serie
di prestazioni e/o forniture (benzina, compenso componenti seggio elettorale, allestimento
seggi, spese postali ecc,) che richiedono, unitamente agli adempimenti necessari alla
costituzione ed al funzionamento degli uffici elettorali, l'assunzione di appositi impegni di
spesa che successivamente saranno rimborsati nei limiti dell'importo massimo che verrà
assegnato a questo comune;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
VISTO L'O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia, approvato con LR. 15/0311963, n. 16 e
s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1 998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) Di assegnare, per le finalità di cui in premessa la somma complessiva di
11.000,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzandolo a porre in
essere tutti gli atti necessari allo svolgimento delle elezioni europee dei 26 Maggio
2019.
2) Di imputare la somma di € 11.000,00 ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019:
- € 10.000,00 al cap. 10170103;
- € 1.000,Ooalcap. 10170205.
3) Di dare atto che una volta rendicontate le spese sostenute per lo svolgimento delle
operazioni elettorali, dovranno essere regolarmente chieste alla Prefettura di
Messina come previsto dalla normativa;
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.
5) Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell'Area Amministrativa e al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità.

ILS(LAO
Dott.ssa France SLPIETRO DAMIANO

Lì

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
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La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla repJazit&
e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma i del D Lgs 267/2000
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Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento E
comporta (ovvero) E non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere E FAVOREVOLE (ovem) E NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relaziouì'e alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
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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 (ari. 9 comma I, lett. a), punto 2 del D.L. 781L
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n. 30;
RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;
VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1 963, n. 16 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO Io Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE

DELIBERA
• Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.
• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R.
3.12.1991, n°44, stante l'urgenza di provvedere in merito

rive per crerma.

Il presente verbale, dopo la lettura, si
L 'Asscssor

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti d'ufficio;
ATFESTA
Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011;
• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal (
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DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 1 - DELLA L.R N. 44/91•• DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTiVA Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91 -

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

7IL EGRETARIO COMUNALE

