
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

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

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 88 del 15-07-2022
 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di luglio, alle ore 14.00, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X

 
Presenti n. 5
Assenti  n. 0

Partecipa il segretario generale dott. Salvaore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 64 del 12-07-2022
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Su indicazione  del Responsabile del Settore 1,  viene predisposta la seguente proposta di deliberazione:
 
DATO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022, sono stati pubblicati i decreti del
Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i
cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
VISTA la Circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n. 54/22 del 20 maggio 2022,
trasmessa dalla Prefettura di Palermo con prot. n. 80407 del 23.05.2022 contenente la disciplina delle
spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative
e dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione;
RICHIAMATA la predetta circolare al § 2 con cui viene espressamente riportato che “i Comuni sono tenuti
ad anticipare le spese per iltrattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli
adempimenti di propria spettanza…”. al fine di poter richiedere il previsto rimborso allo Stato;
EVIDENZIATO altresì che la circolare surriferita raccomanda ai comuni di eseguire i pagamenti con la
massima sollecitudine per provvedere all’invio del rendiconto, che deve avvenire entro quattro mesi dalla
data delle elezioni, e cioè entro il 12 ottobre 2022;
DATO ATTO che il 12 giugno 2022 la consultazione elettorale ha avuto regolarmente luogo;
VISTA la nota della Prefettura di Palermo, prot. n. 0100811/22 del 4 luglio 2022 di assegnazione
dell’importo spettante al Comune di Alia nella misura di €. 10.344,28;
RILEVATO che il limite di spesa, per i parametri utilizzati dal Ministero dell’Interno risulta essere inferiore a
quello di analoga consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 (€. 10.418,23), nel quale peraltro
l’importo destinato ai componenti dei seggi (€. 2.730,00) era inferiore a quello previsto per la presente
consultazione (€. 5.150,00);
RILEVATO che l’importo assegnato pertanto non risulta essere sufficiente a liquidare le ore autorizzate ai
componenti dell’UEC e regolarmente effettuate, in quanto l’assegnazione non copre la somma autorizzata
e impegnata;
RITENUTO di dover liquidare ai componenti dell’U.E.C, sulla base dell’assegnazione pervenuta, in modo
proporzionale, l’importo residuo destinato alle prestazioni di lavoro straordinario pari ad €. 5.194,28, fermo
restando che eventuale ulteriore assegnazione da parte del Ministero dell’Interno sia utilizzata per la
copertura delle ore autorizzate e svolte dal personale incaricato;
PRESO ATTO che qualora non dovesse pervenire alcuna ulteriore assegnazione, le ore effettuate dal
personale dell’U.E.C. saranno retribuite in parte con fondi comunali destinati al lavoro straordinario, resi
eventualmente disponibili da ciascun settore per la parte di propria competenza, e in ultima ratio fruite
come riposo compensativo;
PRESO ATTO CHE:
- i termini per l’approvazione del bilancio 2022 sono stati ulteriormente differiti al 30 giugno 2022 dalla
conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria indata 31 maggio 2022;
-  il Comune di Alia allo stato attuale non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
DATO ATTO che il Ministro dell’Interno – sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella
seduta del 28 giugno 2022 e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – ha disposto, con
proprio decreto in data 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica
Italiana il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
da parte degli Enti Locali;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
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, e che l'Ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente;
RILEVATO che il mancato pagamento di tutte le spese afferenti la consultazione elettorale potrebbe
arrecare grave pregiudizio a danno dell’Ente derivante dalla mancata ammissione del rendiconto elettorale
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per scadenza dei termini di presentazione assegnati (12 ottobre 2022);
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il responsabile del
Settore, il Segretariogenerale e i componenti della Giunta Municipale presenti dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
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 contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019 e s.m., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di anticipare, di conseguenza la spesa suddetta, pari complessivamente ad €. 10.344,28, di cui €.
5.150,00 per pagamento componenti seggi elettorali ed €. 5. 194,28 per pagamento prestazione lavoro
straordinario, imputando le medesime al Cap. 20 “spese per elezioni” del predisponendo bilancio di
previsione, dove sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
3-di dare mandato, al responsabile del settore economico-finanziario di procedere al pagamento  delle
spese   elettorali fino alla concorrenza dell’importo di €. 10.344,28, giusta assegnazione prot. n.
01100811/22 del 4 luglio 2022;
4-Dare Atto:
-che in applicazione alpiano 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 e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario generale e
i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Salvatore Ventimiglia, Istruttore Amministrativo cat. C (Det. Dir. 266 del 20.04.2022);
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge n.11/2015, 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, sezione
Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo – politico;
-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 2 della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.
 
 

    
 

 
 

Il Responsabile del procedimento
 U.E.C. (Det. Dir. 266 del 20.04.2022)

Salvatore VENTIMIGLIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

 Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 12-07-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 12-07-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del
presente verbale;
VISTA la legge regionale 15marzo 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 finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49
e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, della responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa Maria Grazia
Genuardi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, della responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Maria Grazia
Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

 
SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

 
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 0 allegati. Del che si
è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANTONINO GUCCIONE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ /2022 Reg. pubbl.
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================
 

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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