COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 160 del 06/06/2019

Repertorio Generale n. 742 del 10/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 160 del 06/06/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL‘ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
-

nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per la nomina dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
nella G.U. n° 71 del 25/03/2019 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica datati
22. marzo. 2019 di convocazione, per giorno 26 maggio 2019, dei comizi per l’elezione dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
con Delibera di Giunta Municipale n° 86 del 01 aprile 2019 vengono assegnate al responsabile area
servizi alla persona la somma di € 10.500,00 Prenotazione 294/2019 Missione 1 Programma 107
Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2019, per garantire il corretto
svolgimento della suddetta consultazione;
con Determina Dirigenziale n° 145 del 20 maggio 2019 viene assunto l’impegno di spesa per il
pagamento degli onorari ai componenti dei seggi elettorali organizzati per garantire il corretto
svolgimento della suddetta consultazione;
Preso atto che:
la Prefettura di Messina con note del 15/05/2019 n. 52027 ha impartito le direttive in merito alle
competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni per la nomina dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
ai componenti degli Uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’art. 1 della n. 70 del
13. marzo. 1980, così come sostituito dall’art. 3 della Legge n. 62 del 14. aprile. 2002, e che spetta
ai soli Presidenti di seggio il trattamento di missione, ai sensi dell’art. 4 dellla Legge n° 70 / 1980 e
cioè:
Seggi normali
Presidenti € 120,00
Scrutatori e Segretari € 96,00
Seggio Speciale(qualunque sia il numero delle consultazioni)
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Presidente € 72,00
Scrutatore e Segretario €49,00
Considerato che:
il Comune di Taormina ha n° 14 sezioni normali oltre a n° 1 seggio speciale , pertanto l’ammontare
dei compensi ai componenti dei seggi elettorali comporta una spesa complessiva di € 8.570,00;
le competenze di cui sopra devono essere anticipate dai comuni, appena ultimate le operazioni di
scrutinio, e che la spesa sarà rimborsata all’amministrazione comunale interessata all’elezione da
parte dello Stato;
le competenze di cui sopra devono essere pagate dai Comuni, anticipate ultimate le operazioni di
scrutinio;
con Determina Dirigenziale n. 40 del 15/02/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa per un totale
di € 8.570,00, allo scopo di poter provvedere al pagamento delle predette competenze dovute ai
componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia, del 26 maggio 2019;
Ritenuto pertanto, di dover liquidare la spesa di € 8.570,00 al fine di provvedere al pagamento delle
predette competenze.
Visti
- Il D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell’Ente;
- L’ordinamento amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 8.570,00 necessaria al pagamento delle
competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, del 26 maggio 2019, come da schede allegate alla presente
determina per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento è imputato alla prenotazione
294/2019, missione 1, programma 107, macroaggregato 103 del formando bilancio 2019;
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D. Lgs. n° 33 del
14 marzo 2013;
4) di emettere il relativo mandato di pagamento allegando agli stessi i prospetti di cui al presente
provvedimento, dopo aver verificato l’avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 3.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 160 del 06/06/2019
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
IMP. 294/2019
Taormina li, 10/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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