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rOGGETTO: 	 Consultazioni elettorali per la elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e , 
del Consiglio Circoscrizionale della Fl'az. Villadoro del 31 maggio e 1 giugno i 

2015. Pagamento compensi ai Presidenti e componenti dei seggi elettorali, degli 

L 	
l' 

.~_.-.::::,UJfici Centrali e dell'adunanza dei Pr.~it{enti dei seggi-I111pegnodi spesa.~~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con Decreto dell' Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
n,84 dell'U4/20] sono stati convocati, per domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015, i comizi elettorali 
relativi alla elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale della Frazione 
Villadoro; 

VISTA la circolare della Prefettura di Enna - Ufficio Territoriale del Govemo- in data 08 maggio 2015 prot. 
6468/15 Area Ec, F. con la quale sono state comunicate le nuove misure delle competenze spettanti ai 
componenti degli uffici elettorali, gravantì per intero sul bilancio comunale; 

CONSTATATO che il Comune di Nicosia compresa la frazione di Villadoro, è ripartito in n. 16 sezioni di 
seggio elettorali normali più una sezione di seggio speciale; 

DATO ATTO, sulla base della predetta circolare, che la spesa per i compensi dovuti ai componenti dci 
seggi elettorali va deteffilinata nella maniera che segue: 

• Presidenti di seggio ordinari n. 16 x 155,92 · totale complessivo € 2.494,72; 
• Presidenti di seggio speciale n, O l x 75,72 • totale complessivo € 75,72; 
• Segretari di seggio ordinari n. 16 x 126,68 · totale complessivo € 2.026,68; 
• ScrutalOri di seggio ordinari n, 80 x 126,68 totale complessivo € 10.134,40; 
• Scrutatori di seggio speciale n. 2 x 63,72 - totale complessi vo € ]27,44; 

DATO ATTO, altresì: 

- che la predetta spesa va incrementata per quanto concerne la Frazione di Villadoro- ove è previsto lo 

svolgimento in contemporanea anche della elezione per il rinnovo del Presidente di circoscrizione e del 

Consiglio Circoscrizionale- nella maniera che segue: 


• Presidente del seggio n, l x 42,60 - totale complessivo € 42,60 
• Segretario del seggio n. 1 x 26,39 - totale complessivo € 26,39 
• Scrutatori del seggio n, 5 x 26,39 - totale complessivo € 131,95; 

• che occorre provvedere in ordine alle competenze dovute ai componenti degli Uffici Centrali e 
dell' ad\manza dei Presidenti di seggio per come segue: 



UFFICIO CE~TRALE DI ~ICOSIA 
N.l Magistrato € 84,57 X gg.6 presunti € 507,42 
N.I Presidente € 68,38 X gg.6 presunti € 410,28 
N.l Segretario € 68,38 X gg. 6 presunti € 410,28 
~.5 Scrutatori € 68,38 X gg. 6 presunti cadauno € 2.051,40 

UFFICIO CIRCOSCRlZIONALE DI VILLADORO 
N. l Magistrato € 84,57 X gg. 6 presunti € 507,42 
N. l Presidente € 68,38 Xgg. 6 presunti € 410,28 
N. l Segretario € 68,38 X gg. 6 presunti € 410,28 
N. 5 Scrutatcri € 68,38 X gg. 6 presunti cadauno € 2.051,40 

- che occorre provvedere, altresì, in ordine al trattamento di missione secondo le indicazioni della predetta 
circolare, nei casi spettante, onde garantire la successiva liquidazione sulla base delle relative tabelle di 
missione, impegnando una spesa presunta di € 1.181,34; 

RITENUTO dover provvedere ìn ordine all'impegno di spesa sul bilancio comunale della somma 
occorrente, come sopra determinata per un complessivo di € 23.000,00, onde garantire la liquidazione agli 
aventi diritto a prestazione resa e con successivo e separato provvedimento, 

RILEVATO: 
- che, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 17/04/201 è stato approvato lo schema di 
Bilancio per l'esercizio in corso, con la relazione programmatica e il bilancio pluriennale 20151201 ove 
sono state correttamente previste le somme occorrenti a garantire il regolare espletamento delle elezioni 
amministrative del prossimo 31 maggio-l giugno 2015, al Ti1. l, Funz. I, Servo 7, Interventi 1,2,3, e 7 ( 
compenso presidenti e scrutatori di seggio, servizio trasporto plichi, materiale di cancelleria per i 
ritiro e spedizione cartolìne , lavoro straordinario ecc .... ); 
- che il Consiglio Comunale con delibera n.27 nella seduta del 21/05/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, ha approvato lo strumento finanziario per l'anno in corso 
- che con delibera OM n. 84 del 22/05/205, dichiarata immediatamente esecutiva, risulta approvato il PEO 
per l'anno corso; 

CONSIDERATO, ancora che, tra le spese per lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali sono 
previste, tra l'altro, anche quelle relative alla spesa per compenso presidenti e scrutatori di seggio e ufficio 
centrale elettorale; 

ATTESO che si rende necessario, indifferibile e improcrastinabile dover adottare atti di impegno di spesa 
per garantire successiva liquidazione ai componenti dei seggi e Ufficio centrale elettorale a prestazione 
resa; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra, con il presente atto, dover provvedere in merito a quanto sopra 
esposto; 

DATO ATTO che sulla presente determìnazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 47 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo IO - Entrate, capo 
n° Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE 

http:l'art.37


• 	 di impegnare, onde provvedere al pagamento delle competenze spettanti ai presidenti, componenti, 
segretari dei seggi elettorali, degli uffici centrali e dell'adunanza dei Presidenti di seggi, in occasione 
delle elezioni amministrative del 31 maggio/DI giugno 201 5 la complessiva somma di € 23.000,00 al 
cap. 283 Titolo I - Funzione I - Servizio 7 - Intervento 1 - del bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 di provvedere alla relativa liquidazione con apposita successiva detenninazione, sulla base delle 
prestazioni effettivamente rese e debitamente documentate; 

• di 	 dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento del!' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.1Sl, comma 4, del D.Lgs. 18/8/200 
n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale 

Lì, 25 maggio 20/5 

11 Respon,sa ile del procedimento 

azia Leanza Dott.ssa aria 

IL DIRIGENTE 


VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione ammirristrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 

D.Lgs.267/2000; 


ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Consultazioni elettorali per la elezione del Sindaco, del 
Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale della Fraz. Villadoro del 31 maggio e 1 giugno 
2015. Pagamento compensi ai Presidenti e componenti dei seggi elettorali, degli Uffici Centrali e 
dell'adunanza dei Presidenti dei seggi- Impegno di spesa", che qui si intende integralmente riportata e 
trascri tta. 

Nicosia 25 maggio 2015 

ILDI GENTE 

\ Dott,ssa Ma ia 	Grazia Leanza 

II 	SETTORE RAGIONERIA ' 

Attestazione ai sensi dell 'art. 151, , comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 n.267 


