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IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  due, del mese di Luglio 
 
PREMESSO  che ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti 
dall’articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n.70, così come sostituito dall’art.3 della 
legge 16 aprile 2002, n.62, nelle misure stabilite di € 120,00 per i Presidenti e € 96,00 per 
Scrutatori e Segretari; 
Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, costituiti in occasione 
delle elezioni europee del 25 Maggio 2014; 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta; 
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica del 17 marzo 2014 con il quale è stata fissata la 
data di convocazione dei comizi elettorali per le Elezioni del Parlamento Europeo per il giorno 25 
Maggio 2014; 
Vista la nota n.0016102 di data 07/05/2014 della Prefettura di Caltanissetta Ufficio Territoriale del 
Governo che impartisce istruzioni anche per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti del 
seggio elettorale; 
Preso atto che il territorio comunale è stato diviso in n.ro.11 sezioni elettorali e che i modelli delle 
competenze riportano le firme dei Presidenti dei seggi; 
Dato atto che si rende necessario anticipare le competenze dovute ai componenti dei seggi 
elettorali in occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014, in attesa del rimborso da parte 
dello Stato; 
Visto il modello relativo alla distinta e liquidazione degli onorari spettanti; 
Considerato che non risulta necessario liquidare importi per trattamento di missione; 
Assunta la preventiva attestazione di copertura della spesa con Determina Dirigenziale n.ro 283 
del 22/04/2014; 
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 l.r. 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 decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n.99 del 30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. 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, e 
rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 
 EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti 
di cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le  motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e  sostanziale del dispositivo; 
 
2-di dare atto che la presente obbligazione, non essendo suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi in considerazione della sua particolare natura, non soggiace ai limiti nell’assunzione 
degli impegni disposti dall’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, in assenza  dell’avvenuta approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno in corso; 

3- Liquidare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 6.600,00 per 
onorari in favore dei singoli componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni 
europee del 25 maggio 2014, nell’importo individuale a fianco di ciascuno segnato e 
risultante dai relativi modelli sottoscritti dai Presidenti dei seggi elettorali, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 

4- La complessiva spesa di € 6.600,00 graverà sull’intervento 1.01.07.08 “Oneri straordinari di 
gestione corrente relativo al servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio 
statistico” giusto impegno assunto con  Determina Dirigenziale n.283 del 22.04.2014.- 

 
5- Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di  segreteria per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 

 
Il responsabile del procedimento     IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  F.to Valenza 
           

 
 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di          
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to (Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE) 
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