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POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   N.3   

AREA SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA  ISTRUZIONE E SERVIZI DEMO-

GRAFICI

 E S T R A T T O

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

  N 362                                          20/09/2021

OGGETTO:

 Elezioni amministrative 2021  per domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 con  even-
tuale  turno di ballottaggio per  domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021 impegno di spe-

sa per competenze dovute ai componenti di seggio  e all’ufficio centrale sezione n°1 .

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

1) di impegnare per  il  compenso ai  componenti di seggio, per il  lavoro effettuato, la somma pari a €

32.060,00 per le elezione amministrative del 10/11 ottobre 2021;

2)  la somma dei compensi di tutti i componenti di seggio sia per le votazioni del 10- 11  ottobre 2021 che 

per l’eventuale ballottaggio dei giorni 24 e 25 ottobre 2021 risulta pari a €. 64.120,00  (32.060,00x2 to-

tale) 

3) che occorre  impegnare la somma di €. 10.000.00 per il compenso dell’Ufficio Centrale costituito da 1

Presidente, 1 Segretario, 5 Scrutatori sia per le votazioni del 10/ 11 ottobre 2021 che per l’eventuale bal-

lottaggio dei giorni 24 e 25 ottobre 2021;per i giorni che saranno impegnati sia per l’elezione del 10 e 11

ottobre che per l’eventuale ballottaggio del 24/ 25 ottobre 2021,e che verranno liquidati in base ai giorni

di effettiva partecipazione ai lavori con i certificati attestanti le sedute stesse e dai verbali relativi alle

singole riunioni;le liquidazioni di quest’ultimi saranno separate da quelle relative alle operazioni dei seg-

gi.I suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute fiscali,e come detto sopra competono per ogni

giorno di effettiva partecipazioni ai lavori dei predetti consessi. 



4)  di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2

al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,

con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 10100/1 Descrizione Compenso per i Componenti di seggio per elezioni ammi-

nistrative 10/11 ottobre 2021 ed eventuale relativo turno di

ballottaggio 24/25 ottobre 2021

Intervento Miss/Progr. 1/7 PdC finanziario

Centro di costo Compet.

Econ.

64.120,00 Spesa  non  ri-

corr.

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale
Onorari ai componenti di seggio per l’elezioni amministrative del  10-11 ottobre 2021 ed

eventuale ballottaggio del 24/25 ottobre 2021

Modalità  fi-

nan.

Imp./Pren. n.
Importo € 64.120,00 Frazionabile  in

12

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 10100/1 Descrizione Compenso per i Componenti ufficio centrale amministrati-

ve 10/11 ottobre 2021 ed eventuale relativo turno di ballot-

taggio 24/25 ottobre 2021

Intervento Miss/Progr. 1/7 PdC finanziario

Centro di costo Compet.

Econ.

10.000.00 Spesa  non  ri-

corr.

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale
Onorari ufficio centrale del 10/11 ottobre 2021 e eventuale turno di ballottaggio 24/25 ot-

tobre 2021

Modalità  fi-

nan.

Imp./Pren. n.
Importo € 10.000,00 Frazionabile  in

12

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il se-

guente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non

suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regola-

rità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sotto-



scrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni pro-

poste con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi di-

retti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura fi-
nanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione traspa-
rente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Favara, …………………..

Il Responsabile del Servizio N°5 Il Responsabile della P.O. n. 3

F.to. Valeria Vaccaro  F.TO Do%. Gemma Faletra


