
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 513 del 08-08-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE N. 1 – 2 –
3 – 4 E 5 DI QUESTO COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VOTO IN
OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO
2022

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
 
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 373 dell’8 giugno 2022 si è proceduto all’impegno della
somma di €.5.150,00 al Cap. 20.0 “Spese per consultazioni elettorali” (imp. n. 469/2022) quale compenso
per i componenti dei seggi elettorali in occasione dei Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione
del 12 giugno 2022, giusta Circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n. 54/22 del 20
maggio 2022;
ACQUISITI i Modelli A delle 5 sezioni elettorali, debitamente compilati con cui i Presidenti ed i Segretari
attestano la partecipazione intera alle operazioni di voto dei componenti designati;
ACCERTATO che per i Referendum in questione l’onorario spettante ai componenti dei seggi elettorali è
stato fissato nella seguente misura:
Presidenti €. 262,00;
Segretari e Scrutatori €. 192,00;
PRESO ATTO che i seggi elettorali erano composta singolarmente da. 1 Presidente, n. 1 Segretario e n. 3 
scrutatori;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 88 del 15 luglio 2022 con cui è stata autorizzata
l’anticipazione della somma relativa all’espletamento delle funzioni da parte dei componenti i seggi
elettorali e dei componenti dell’UEC relative ai referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12
giugno 2022, al fine di consentire il pagamento di tutte le spettanze ed inoltrare nei termini previsti il
regolare rendiconto per il rimborso delle somme da parte dello Stato;
CONSIDERATA la determina dirigenziale n. 266 del 20 aprile 2022 di Costituzione dell’Ufficio Elettorale 
Comunale in occasione dei referendum abrogativi del 12 giugno 2022;
EVIDENZIATO che in applicazione al Piano di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di 
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;
VISTI:
-la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di 
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
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-la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022 con la quale si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 
2022;
-la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa al responsabile del settore” Affari Generali” dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
- la delibera C.C. n. 32 del 06.08.2021 del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt.243-bis e seguenti del D.lgs., 
n, 267 e ss.mm.ii.;
-la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”;
-la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
-pecificatamente l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico enti locali”), che disciplina l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che “L'esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo 
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione 
di tesoreria”;
-inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, 
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superioriad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, 
con l'esclusione delle spese:
-  tassativamente regolate dalla legge;
-  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
- il decreto del 28 luglio 2022 del Ministro dell’Interno che ha ulteriormente prorogato il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto p.v.;
CONSIDERATO che trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi
RITENUTO pertanto che occorre procedere ad impegnare la somma corrispondente alle competenze dei 
componenti di seggio ammontante a complessivi € 5.150,00
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE DI DETERMINARE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di liquidare di conseguenza le competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione n. 1 – 2
– 3 – 4 e 5 di questo Comune per la partecipazione alle operazioni di voto in occasione dei Referendum
abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022;
3-di emettere mandato di pagamento in favore dei soggetti di cui agli Allegati A delle sezioni elettorali n. 1
– 2 – 3 – 4 - 5 per l’importo accanto a ciascuno segnato, per complessivi €. 5.150,00, ad estinzione del
citato impegno n. 469/2022;
4-di dare atto che trattasi di somme anticipate dai Comuni e  rimborsabili dallo Stato dietro presentazione 
di regolare rendiconto entro i termini del 12 ottobre 2022;
5-di dare atto: della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto 
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della 
stessa costituisce formale rilascio di parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa;
-che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del 
procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
--che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 7/2019 viene individuato nel dipendente 
Salvatore Ventimiglia, istruttore amministrativo cat. C, facente parte dell’Ufficio Comunale Elettorale di cui 
alla citata determina dirigenziale n. 266/2022;
di dare atto che l'impegno viene assunto nel rispetto dell'art 163 del vigente TUELL;
che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge 
sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013;
-che,il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015;
-che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso:
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^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi della legge 18 giugno 2000, n, 69, recante delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo" entro il termine 
di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 
notifica, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica; la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta.
 
 

 
 
 

Il RESPONSABILELE DEL PROCEDIMENTO
UEC

 ( Det. Dir. 266 del 20.04.2022)
 Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di funzioni dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 08-08-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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