
 
 
 

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. 703 del 08-11-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 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
elettorali di sezione;
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;
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);
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 135 del 28/10/2022 con cui è stata autorizzata
l’anticipazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022
“Elezioni Politiche e Regionali”, al fine di consentire il pagamento di tutte le spettanze ed inoltrare nei
termini previsti il regolare rendiconto allo Stato per il rimborso delle somme dovute;
CONSIDERATA la determina dirigenziale n. 593 del 19 settembre 2022 di impegno spesa della somma di
€. 5.370,00, necessaria per il pagamento dei componenti delle sezioni elettorali del Comune di Alia (Imp.
778/2022);
ACCLARATA che la presente spesa ricade per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico della Regione
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Siciliana;
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;
- 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;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con verbale del Consiglio comunale n. 40 
del 30.09.2022;
VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con verbale di Consiglio comunale n. 41 
del 30.09.2022;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche
VISTO il d.lgs. 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 l.r. 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 comunale n. 138 del 29 agosto 2011;
VISTO
 il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
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 delle Elezioni
Politiche e del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 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 €. 5.370,00, ad estinzione del
citato impegno n. 778/2022;
4-di dare atto che trattasi di somme anticipate dai Comuni e  rimborsabili dallo Stato peer 2/3 e dalla
Regione Siciliana per il rimanente 1/3, dietro presentazione di regolare rendiconto entro i termini del 25
gennaio 2023 per quanto concerne lo Stato ed entro il 31 dicembre 2022 per quanto concerne la Regione
Siciliana;
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. 538/2022;
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, per estratto, 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:
^ 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 
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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. 538 del 12.08.2022)
Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato 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, 08-11-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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