
 
 
 

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. 593 del 19-09-2022

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE,
PRESIDENTE REGIONE E ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO
-che, il Ministero dell’Interno, con Circolare n.018740 del 22 luglio 2022, ha reso noto che il Presidente
della Repubblica, con decreto n. 96 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 169 - ha proceduto allo scioglimento della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
-che nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, è stato pubblicato anche il decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022;
RICHIAMATA la nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento
Autonomie Locali prot. n. 13677 del 5 settembre 2022 avente ad oggetto: Elezione del Presidente della
Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022 – Competenze dovute ai componenti
degli Uffici elettorali”; ;
VISTA la nota di chiarimento del DAIT, prot. Uscita n. 0148040 del 6.9.2022, che integra la propria
circolare n. 94/22 del 30 agosto 2022, con cui vengono precisati gli importi da corrispondere per la sola
regione Sicilia, in considerazione del contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per
l’elezione del presidente della Regione e dell’assemblea della Regione siciliana, ai componenti degli uffici
elettoralidi sezione;
PRESO ATTO che gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di
sezione (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario e n. 4 Scrutatori) sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2022, n. 62, comprensivi delle maggiorazioni
di €. 37,00 (Presidenti) e di €. 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da
effettuare contemporaneamente alla prima;
Seggi ordinari:
Presidenti €. 224,00 (€. 150,00 + €. 37,00 + €. 37,00);
Scrutatori e Segretari €. 170,00 (€. 120,00 + €. 25,00 + €. 25,00);
ATTESO che questo Comune è suddiviso in cinque sezioni elettorali;
RITENUTO, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione del suddetto adempimento, di
impegnare la somma complessiva di euro 5.370,00 al cap. 401.4 “spese per conto terzi”, che presenta la
necessaria disponibilità, nella considerazione che il cap.20.0 “spese per elezioni” bilancio corrente
esercizio” in atto non risulta capiente allo scopo;

SETT. 1 - AFFARI GENERALI 
Proposta di Determina del UFFICIO ANAGRAFE

Numero 20 del 15-09-2022

1/4

mailto:protocolloalia.it


-che si provvederàpertanto a regolarizzare l’imputazione della spesa suddetta al capitolo 20.0 “spese per
consultazioni elettorali”, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
-che l’onere della spesa graverà per due terzi sul bilancio dello Stato e per un terzo sul bilancio della
regione Siciliana;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO 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 Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
-che con deliberazione della Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
DATO ATTO che il Comunedi Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativon.267/2000, in quanto spesa obbligatoria per legge;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO 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”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunalen.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE DI DETERMINARE
 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di impegnare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la somma di €. 5.370,00 al Cap. 401.4 “spese
per c/terzi”, bilancio 2022 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità, per competenze
dovute ai componenti degli uffici elettorali ordinari di sezione;
3-di regolarizzare l’imputazione contabile del suddetto importo al capitolo 20.0 “spese per consultazioni
elettorali”, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
4-di dare atto, altresì 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
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della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
5-che che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
6-che l’onere della spesa graverà per dueterzi sul bilancio dello Stato e per un terzo sul bilancio della
regione Siciliana;
7-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 decreto
legislativo n.33/2013;
8-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, 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 superiore proposta di determina;
DATO ATTO della regolarità tecnica
RITENUTA meritevole di approvazione

DETERMINA
 

-      Di fare sua in ogni sua parte la superiore proposta di determinazione
 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.E.C.

(det. 524 del 10.08.2022)
Salvatore VENTIMIGLIA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

 Dott.ssa  Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
 
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.7.02.01.02.001 401.4 778 5.370,00 0,00 0,00

  .      
 

 

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .      

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 19-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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