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DETERMINAZIONE No 3 5 del / ( .. /0 · 2D ('")-

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 
5 novembre 2017. Compenso ai componenti di seggio elettorale. Accertamento 
ed impegno di spesa. 

IL CAPO AREA 1a AA. GG. 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si tras'trive: 

TESTO 
PREMESSO: 

CHE l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha 
pubblicato i Decreti Presidenziali nn. 444 e 445 dell'1 settembre u.s. nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana - Parte Prima no39 del 20 settembre 2017, con i quali, 
rispettivamente, sono stati ripartiti i seggi dell'Assemblea Regionale Siciliana e sono stati 
convocati per domenica 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente 
della Regiol')e e dell'Assemblea Regionale Siciliana; . 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale la gestione del Comune è stata affidata, ai 
sensi dell'art.143 del D.Lgs n.267/2000, ad una Commissione straordinaria che esercita le 
attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché 
ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

Richiamata la circolare prot. n.15704 del 28/09/2017 dell'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali, trasmessa dalla Prefettura, prot. n. 0112817 del 4 ottobre 2017, e 
pervenuta con nota prot. no14187 del 04/10/17, con la quale vengono indicati i compensi 
spettanti ai componenti dei seggi elettorali, come segue: 

- € 155,~2 per il presidente; 
- € 126,68 per ciascuno degli scrutatori ed il segretario; 

\ Considerato che le sezioni elettorali di questo Comune sono n.? ed ogni seggio 
elettorale è composte. da un Presidente, un Segretario e no 5 scrutatori; 



Ritenuta la neéessità di assumere il relativo impegno di spesa che - in 
considerazione della consistenza numerica complessiva a no 7 Presidenti, no 7 segretari e 
no 35 scrutatori - ammonta a complessivi € 6.412,00, al fine di provvedere al pagamento 
dei suddetti compensi; 

CHE l'onere della suddetta spesa graverà interamente sul bilancio della Regione 
Siciliana; 

PROPONE 

1) Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare il pagamento dei compensi ai 
Presidenti di Seggio, ai segretari ed agli scrutatori, per le Elezioni Fegionali di 
domenica 5 novembre 2017, ammonta ad € 6.412,00; 

2) DI ACCERTARE la spesa complessiva di € 6.412,00 nel Cap.111303 " Spese per 
consultazioni elettorali a carico dello Stato", conto P. F . - E.2.01.01.01.000; 

3) DI IMPEGNARE la suddetta somma complessiva di € 6.412,00 a favore dei 
componenti dei no 7 seggi elettorali di questo Comune con imputazione nel 
Cap.111701, " Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato" , MIS. 01 - PR . 
07- TIT.1- MACR. AGGR.03- conto P. F. U.1.03.02.99.000 -,sul Bilancio 2017, in 
corso di formazione, e, pertanto la somma complessiva pari ad € 6.412,00 sarà 
posta a carico dello Stato e quindi interamente rimborsabile; 

4) DI INCARICARE altresì, il responsabile dell'ufficio elettorale della adozione di tutti gli 
atti amministrativi necessari all'espletamento delle operazioni elettorali; 

5) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 
• 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online: 
• per estratto e p~rmanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale 

dell'Ente" Pubblicazioni L. R. 11/2015" -sottovoce Determinazioni dirigenziali-; 
• permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti 

amministrativi". ~" RG·~ 
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IL RESPONSABILE AREA l" AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del 
procedimento; 
Ritenuta la 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 dell'area 
economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

Approvare la 
integrazioni. 

• DETERMINA 

trascritta, senza modifiche ed 
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Visto: 

- ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

,-i attesta che il p7:nte atto è contabihnente regolare e dotato della copertura~.~ anziaria 
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