COMUNE DI MISILMERI
Area 2 - Economico - finanziaria
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 76 del registro
COPIA
Data 22/09/2022
Oggetto:

Impegno di spesa per la liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per le Elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la sola Sicilia anche quelle del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale del 25/09/2022.
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Bianca Fici,
funzionario dell' Area 2 - Economico - finanziaria sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle
pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1338
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Il Responsabile dell'Area 2 - Economico - finanziaria
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Vista la circolare Dait n.94/22 Prot.n.0021335 del 30/08/2022 del Ministero dell'Interno Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, avente per oggetto: “Spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze
dovute ai componenti dei seggi e l' organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 25
settembre 2022;
Vista la nota Prot. n.0148040 del 06/09/22 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, avente per oggetto: “Spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze dovute ai componenti
dei seggi e l' organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022Integrazione;
Visto che nella suddetta circolare, vengono assegnati ai Comuni, della sola Regione Sicilia, in
considerazione del contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per l'Elezione del presidente
della Regione e dell'Assemblea Regionale, precisando che gli importi degli onorari da corrispondere ai
componenti degli uffici elettorali di Sezione composti da (n.1 Presidente, n.1 Segretario e n.4 Scrutatori, così
distinti:
Presidenti:
€.224,00 (€.150,00 + €.37 +€.37);
Scutatori e Segretari: €.170,00 (€.120,00 + €.25 +€.25);
Considerato che per la suddetta consultazione elettorale occorrono €.21.480,00, quale complessiva
spettanza ai componenti delle 20 sezioni elettorali;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina
- Impegnare in favore dei componenti delle 20 sezioni elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica e per la sola Regione Siciliana anche quelle per l'Elezione del presidente della
Regione e dell'Assemblea Regionale, cosi distinti:
a) €. 224,00 ai presidenti;
b) €. 170,00 per ciascun scrutatore e segretario;
Imputare la complessiva spesa di €.21.480,00 al Cap. Peg. 43/00 Cod. 01.01.103 “Spese per
Consultazioni elettorali, amministrative e referendarie”, del bilancio corrente esercizio, in corso di
formazione, che presenta adeguata disponibilità.
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del d.Lgsn.267/2000;
Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul link “Amministrazione trasparente secondo le
modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione”.

Il Responsabile dell'Area 2 - Economico - finanziaria
f.to dott.ssa Bianca Fici
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 21/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 2 - Economico finanziaria
f.to dott.ssa Bianca Fici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

01.01.103

01

43

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1178

€ 21.480,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa in favore dei componenti delle 20 sezioni elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica e per la sola Regione Siciliana anche quelle per l'Elezione del presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale.

Misilmeri, 21/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Bianca Fici
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 22/09/2022 e vi rimarrà fino al 07/10/2022.
Misilmeri, 22/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Bianca Fici
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