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AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI
DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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OGGETTO

Data 05.11.2021

IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE
ELEZIONI COMUNALI DI FAVARA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 ED
EVENTUALE RELATIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO PER DOMENICA
24 E LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021.
– CIG:
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
 Prendere atto della Circolare della Prefettura - U.T.G. prot. gen. nr. 0053909 del 23/08/2021
con la quale è stata inoltrata copia della delibera n. 244 dell’11/08/2021, con cui la Giunta della
Regione Siciliana ha fissato la data del turno annuale 2021 delle elezioni amministrative per i
giorni di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale relativo turno di ballottaggio di
domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021;
 Prendere atto della circolare della Prefettura – U.T.G. prot. gen. nr.0053986 del 23/08/2021 con
la quale è stato trasmesso il Decreto Assessoriale nr. 244 del 11/08/2021 di indizione dei comizi
per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali, per i giorni di domenica 10 e lunedì 11
ottobre 2021, con eventuale relativo turno di ballottaggio del 24 e ottobre 2020;
 Costituire l’Ufficio Elettorale, per la suddetta consultazione elettorale;
 Autorizzare, stante l’urgenza, il personale appartenente stabilmente all’Ufficio Elettorale, quello
di supporto ed il titolare di posizione organizzativa dei Servizi Demografici per la necessaria
azione di coordinamento, a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi alla
consultazione di che trattasi;
Impegnare altresì la spesa pari ad €. 2.630,00 per espletamento di detto lavoro straordinario da parte del
personale di Agrigento per la vigilanza sulle procedure elettorali e per l’espletamento degli adempimenti
connessi all’esame della documentazione presentata dai candidati alla carica di sindaco e di consigliere
comunale, personale, autorizzato, come da determinazione del Comune di Agrigento che si allega alla
presente.
 Stabilire che il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario in favore del relativo

personale avverrà con successivo provvedimento di liquidazione
 Dare atto che al personale appartenente alla qualifica dirigenziale non spetta alcun compenso per
lavoro straordinario.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap 10100/Art 1. miss.1 progr.7 denominato del
bilancio di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente;
1) di impegnare la somma di €. 2.630.00, 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:
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap 10100 Art 1. miss.1 progr.7 denominato del
bilancio di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente;
Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art.

10100/1

Intervento
Cap./Art.

10100/1

Descrizione

Lavoro straordinario elezioni personale dipendente comune
di Agrigento

Miss/Progr.

1/7

PdC finanziario

Descrizione

Modalità
finan.
Importo

2.630,00

Frazionabile in
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Data emissione fattura
Scadenza di pagamento
Importo
Imp./Pren. n.

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) 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
proposte 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;
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 regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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
proposte 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;
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 finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;
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

La Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to Sig.ra Vaccaro Valeria

La Responsabile della P. O. n. 3
F.to Dott.ssa Gemma Faletra

