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Oggetto Liquidazione compensi spettanti ai componenti dell’Ufficio Centrale Elezioni Amministrative 
del 31 Maggio e 1° Giugno 2015.- 
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UFFICIO _RAGIONERIA  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventidue  , del mese di Giugno 
 
 
PREMESSO  che ai componenti degli uffici centrali  spettano i compensi previsti dall’art.1, commi 
3 e 4 della L.R. 12 agosto 1989, n.18 nelle misure stabilite di € 84,547 onorario giornaliero fisso 
per il Presidente dell’Ufficio Centrale ex art.1, comma 4, L.R.18/1989 e € 68,38 onorario giornaliero 
fisso  per gli altri componenti l’ufficio centrale compreso il segretario ex art.1, comma 3, 
L.R.18/1989; 
 
Considerato che i componenti dell’Ufficio centrale sono stati impegnati per 5 (cinque) giorni 
consecutivi nell’espletamento delle operazioni di verifica; 
 
Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dell’ufficio centrale costituito in occasione 
delle elezioni amministrative del 31 maggio e 1° giugno 2015; 
 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta; 
 
Vista la nota n.133 del 05/05/2015 della Prefettura di Caltanissetta Ufficio Territoriale del Governo 
con la quale viene trasmesso il contenuto della nota n.6788 del 05/05/2015 trasmessa 
dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 5°/Ufficio Elettorale,che 
impartisce istruzioni anche per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dell’ufficio 
centrale; 
 
Visto il modello relativo alla distinta e liquidazione degli onorari spettanti; 
 
 



Dato atto che i suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono 
alla formazione della base imponibile ai fini fiscali perché costituiscono rimborso spese fisso 
forfettario (art.9 della legge 21 marzo 1990, n.53); 
 
Assunta la preventiva attestazione di copertura della spesa con Determina Dirigenziale n.ro 319 
del 19/05/2015 e 378 del 19/06/2015; 
 
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”; 
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte: Status degli amministratori 
locali e misure di contenimento della spesa pubblica: Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali 
e provinciali della Regione. 
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.6 “ Modifiche di norme in materia di elezioni, 
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; 
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- Liquidare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 2.816,15 per 
onorari in favore dei singoli componenti dell’ufficio centrale in occasione delle elezioni 
amministrative del 31 maggio e 1° giugno 2015, nell’importo individuale a fianco di 
ciascuno segnato e risultante dal relativo modello sottoscritto dal Presidente dell’ufficio 
centrale e dai componenti del seggio, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 
3- La complessiva spesa di € 2.816,15 graverà sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari di 

gestione corrente” giusto impegno assunto con  Determina Dirigenziale n.319 del 
19/05/2015 e n.378 del 19/06/2015. 

 
4- 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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