Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“SERVIZI ELETTORALI”
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 138 del 28 - 06- 2019
Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Liquidazione compensi
componenti di seggio.
n. ord.
1

Uffici destinatari
Sindaco online

2

X Direzione Programmazione
Finanziaria e Gestione delle Risorse

3

Segretario Generale (registro unico)

4

Contabilità del Personale

5

Ufficio Pensioni

6

Albo Pretorio online

Data trasmissione

Firma ricevuta

Assunto impegno n. 776 15- 52019

CASTELVETRANO, 18/06/2019

Sull’intervento
n.
Cap. P.E.G.
n. 1810
Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale
€ 18.340,00
Disp. Residua
€
IL RESPONSABILE
F.TO CATERINA CHIANESE

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo Elisa Giunta
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento
comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle
illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza,
attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi
di interferenza;
Premesso:
CHE Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per
il giorno di domenica 26 maggio p.v. i comizi per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’ Italia;
Vista la comunicazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo del
26/04/2019 Prot. n° 6349 contenente l’elenco delle persone nominate a norme delle
vigenti leggi, a presiedere gli uffici elettorali sezionali di codesto Comune;
CHE in data 3 maggio 2019 La Commissione Straordinaria ha proceduto alla
nomina di 124 scrutatori occorrenti mediante sorteggio, tra quante le persone inserite
nell’ elenco dell’ albo scrutatori idonee a svolgere predette funzioni;
Vista la circolare Prot. n° 1312/sercon del 8 aprile 2019 della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Trapani – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria,
con cui si determina l’onorario fisso spettante ai componenti degli uffici elettorali
dei seggi;
Visto che le elezioni si sono regolarmente espletate nelle giornate di domenica 26
maggio 2019;
Visto il modello “A” relativo alla partecipazione degli Presidenti e Scrutatori alle
operazioni del seggio, con annesso il compenso spettante da liquidare agli stessi;
Ritenuto opportuno liquidare e pagare i compensi a fianco di ciascuno nominativo
segnati negli allegati elenchi;
CHE le competenze ai componenti dei seggi devono essere anticipate da codesta
Amministrazione Comunale e rimborsate dalla Prefettura;
CHE ai sensi dell’ art. 250 comma 3° del D. Lg, n 267/2000 la spesa complessiva di
€ 18.340, a carico del cod. 1.7.1.110, cap. 1810.8 del bilancio pluriennale 2017- 2019
in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019 e trattandosi di spesa
obbligatori per legge;
VISTA la vigente normativa elettorale;
RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
LIQUIDARE E PAGARE, i compensi a fianco di ciascuno nominativo segnati nell’
allegato elenco “A”;
DARE ATTO, che la spesa totale di € 18.340,00 comprensiva di oneri riflessi a
carico dell’Ente ed IRAP, grava sull’impegno con determina n° 102 del 14/05/2019
Elezioni Europee del 26/05/2019;

AUTORIZZARE Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento
in favore dei nominati presidenti e scrutatori indicati nell’ allegato “A, per la somma
a fianco di ciascuno segnata;

Il Responsabile del procedimento
F.to Elisa Giunta

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
VISTA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, con la quale conferma gli
incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative, per la durata di mesi quattro a
decorrere dal 20 maggio 2019;
VISTA la proposta che precede;
ATTESTANDO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il
presente atto all’Albo pretorio online.

CASTELVETRANO, 18/06/2019
Il Responsabile della IV Direzione
F.to
Dott. Michele Grimaldi

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE
(DOTT. MARIANO D’ANTONI)

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. _________
Castelvetrano, ________________
IL RESPONSABILE DELL’ ALBO
________________________
Copia conforme all’originale
Castelvetrano, ______________

