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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo) 9,

P.za V.E, Orlando, 4 V Tel 091-8931093
P. IVA : 00518510821 Pec: servizidemografici.b0rgett0@pec.it

E-mail : ufficio.elettorale@comune.borgetto.pa.it
>>>>>>>>>>>>>>>>

AREA la AA.GG.
Ufficio elettorale

Prot n° L4 SQ. del0(1 - J 0-20!}.

DETERMINAZIONE N° 32 del 29-09-2017

Oggettor Elezione del Presidente della Regione e de||’Assemblea Regionale Siciliana
del

5 novembre 2017. Modifica Determinazione n°27 del 14/09/2017 di
“Costituzione ufficio elettorale”.

M ILCAPO AREA 1a AA. GG.
Q.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del
procedimentorelativa a||‘oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO
PREMESSO:

CHE |’Assess0rato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
ha pubblicato i Decreti Presidenziali nn. 444 ‘e 445 de|I'1 settembre u.s., nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte Prima n°39 del 20 settembre 2017
con i quali, rispettivamente, sono stati ripartiti i seggi deIl’Assemb|ea Regionale
Siciliana e sono stati convocati? per domenica 5 novembre 2017 i comizi per |’elezione
diretta del Presidente della Regione e de|l’Assemblea Regionale Siciliana;

Vista la Determinazione n°27 del 14/09/2017 con la quale é stato costituito
|’Ufficio elettorale per le elezioni in oggetto indicate, autorizzando il personale
dipendente di cui a||’aIlegat0 “A” a prestare lavoro straordinayio e con l_a quale é stata
impegnata una spesa complessiva pari ad € 6.955,80, oneri compresi, di cui
a|l’a|legato “B”;

Vista |a.circolare prot. n.15028 del 19/09/2017 deI|'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali, trasmessa dalla Prefettura, prot. n. 0106977 del 20 settembreg2017,
e pervenuta con nota prot. n°13506 del 21/09/2017, con la quale vengono impartite le
direttive in ordine al regime di spese per le elezioni di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare e rimodulare Ie ore autorizzate di cui
all’allegato rientrando, comunque, nei parametri stabiliti dalla sopra descritta
circolare;



PROPONE

/ 1. Di revocare l’impegno assunto con Determinazione n°27 del 14/09/2017;
2. Di modificare Fallegato “B” della Determinazione di Area 1"° AA.GG. n°27 del

14/09/2017, secondo il nuovo prospetto Allegato “B1” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta una spesa complessiva
pari ad € 14.412,88 comprensiva di INPDAP (23,80 %) ed IRAP (8,50%) ;

3. DI ACCERTARE la spesa complessiva di € 14.412.88 nel Cap.111303 “
Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato";

4. DI IMPEGNARE la suddetta somma nel modo seguente: W‘
- in quanto ad € 10.894,09 nel Cap. 111300 - Straordinatio personale

Dip. per consultazioni elettorali; Q
- in quanto a € 2.592,79 nel Cap. 111301 -Oneri riflessi - Straordinario Dip.

per consultazioni elettorali;
- in quanto ad € 926,00 nel Cap. 111302 - lRAP- Straordinario personale

Dip. per consultazioni elettorali;
con Vimputazione al bilancio 2017, in corso di formazione, e, pertanto la somma
complessiva pari ad € 14.412,88 sara posta a carico dello Stato e quindi
interamente rimborsabile;

5. DI INCARICARE altresi, il responsabile dell’ufficio elettorale della adozione di
tutti gli atti amministrativinecessari a||’espIetamento delle operazioni elettorali;

6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
o per 15 giorni consecutivi all'a|bo pretorio oniine:
o per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale

de||’Ente “Estratto Atti/pubblicita notizia - sottovoce Determinazioni
dirigenziali-; B

o permanentemente nell apposita sezione del sito istituzionale dell Ente Atti
amministrativi”. _ / 0/t{\\ 5
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.

Q,“

Vista Ia superiore proposta die determinazione da parte del responsabile del
procedimento; ‘ i
Ritenuta'|a stessa proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del
servizio, riportato in calce al presente atto; "
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile
de|l’area economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata Ia propria competenza in merito a||'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.; ‘ _ _

>DETERMlNA

Approvare _la‘ proposta di determinazione in premess ~ -1, ' -,_ senza modifiche ed
integrazioni. ’ ‘_ f\
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/O8/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copenura finanziaria
Borgettoli Q;/10112 \

Il Ragioniere Capo Vt (M, “om 4//QM 41'/30} /C4/,_
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