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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 3(,f,

DATA

os'.ll.l8

ossetto: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO

o Liquidazione degli onorari ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di
Seggio del 12-06-2018.

o Liquidazione spese di trasfeÉa ai componenti dei Seggi Elettorali residenti
fuori comune.

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di nel proprio ufficio.

lL SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali
PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.14 del 09-07-2018, attribuisce a se medesimo la responsabilità

uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Servizi Generali di questo

u ne;

VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ljIZ in data
11-04-2018, sono stati convocati per il qiorno di Domenica 10 Giuqno 2018 i comizi elettorali per le ELEZIONI DEL

SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di questo Comune;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U delle Leggi per l'Elezione dei Consigli Comunali nella regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n 3 e successive modifiche,
VISTA la Legge Regionale 9 Maggjo 1969, n 14 e successive modifichei
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, 

^ 
7 e successive modifiche;' iiiSTA !a Legge Regionale 1 Settembre 1993, n.26 e successive modifiche;

. VISTA la legge regionale 15 settembre'1997, n. 35 e successive modifiche,
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25,
VISTA La Legge Regionale 10 Maggio 2002, n.3,
VISTO l'art 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74;
Vf STO l'art 1 , comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n 147 ,

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 1 1 ;

VISTO l'art 2 della legge regionale 10 luglio 2015 n 12;

VfSTA la legge reglonale I1 agosto 2016 n. 17,

la L.R. 20-03-1951 , n.29 e successive modifiche ed ìntegrazioni, disposizioni in materia di elezione dei Consigli
ali nella Regione Siciliana e del Sindaco, del Consiglio della Provincia Regionale e del Presidente, e le ulteriori

disposizioni modificative ed integrative e Decreti Assessoriali della Regione Siciliana in merito,
VISTA la L.R. 03-06-2005, n.7;

VISTE le vÌgentÌ norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle Liste Elettorali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'lnternol
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
VISTO I'art.6 della Legge n.95/1989 e successive modifiche;

Vf STA la Nota Prefettizia n.101/18/El.Amm., del 22{5-2018 avente per oggetto " Elezioni Amministrative del 10 -
24 giugno 2018. Competenze dovute ai componenti degli Uffici eleltorali.", con le istruzioni Ìmpartite,
dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in merito alle spese elettorali relative alle
consultazioni di che fattasii

VISTA la nota Prot. n.2158/AB del 21-05-2018, con la quale la Corte di Appello di Messina comunica la nomina dei
Presidenti di Seggio Elettorale, rispettivamente, nella 1", 2" e 3' Sez. di questo Comune, nelle persone dei Sigg

MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria - residente a Furnari, MAFFEI Eleonora - residente a Patti e NASISSI

Claudia - residente a San Piero Patti:;
VISTO CHE Ì suddetti Presidenti, a loro volta, hanno nominato i rispeftivi Segretari dei Seggi nelle persone dei Sigg:
SPATOLA Antonuccia, SIDOTI Tinuccia Mariangela e SIDOTI Rosaria Maria;

Vh Vitîorio Emanuele n.I, 0941-J15032 (telefal
co,nunennnlaururcaldîliscali-il: lllp://weh.ttscili
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VISTO il Verbale della C.E.C n.23 In data 31-05-2018, avente per oggetto "ELEZIONt dcl SINDACO e dcl Consiglio

Comunalc di domcnica l0 giugno 2018. Nomina degli scrutatori. (Arl.6' L.R. l2-08-1989' n.l8).";
VTSTO CHE in ordtne al superiore Verbale n.23 sono stati nominati Scrutatori per le Elezioni Regionali in discorso,

nelle tre Sezioni Elettorali, le persone di seguito generalizzate:

VISTO che in appticazione del disposto degli artt. '1 e 5 delìa L R. 12 Agosto 1989, n 18, al componenti dell'Uffrcro

Elettorale di Sezione interessati ad una sola consultazÌone elettorale spetta I'onorarìo fisso comprensivo dell'aumento

disDosto dall'art.3 della L R 10-05-2002, n.3, rideterminato per I'anno 2008, con D P Reg n.9 del 16-01-2008, nella

misuÍa di €.155,g2# per it Presidente e di €.126,68## per ciascuno degli Scrutatori ed il Segretario, per cui gli importi

complessivi vengono come di seguito determinati:
€.155.92 Der il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione;

€.126,68 per ciascun Scrutatore ed il Segretario;

VISTA la summenzionata Nota Prefettizia, riportante, altresì, le istruzÌonl relative alla liquidazione delle competenze

dovute ai uffici elettorali, con la quale si ATTENZIONA quanto segue:
onorario. csscndcr corrisposto in nrisura lbrÈttaria pcr la spccifica l.unzi<tlc di ciascuu

9 dclla lcggc 2l marzo ì990, n. 5-i)

componcntc dcl seggio. è dovutrr per intcro ncl caso in oui sia stata 
'ntcralììcnlc 

esplctata la lìrnzinnc
stcssa. Ove. invece. il conrporrcntc sia stato sostituiLo ncl corso dcllc opcrazioni. pcr clr.ralsirsi motivct.
l'olorario dqvc rsscrc ripunito in proporzionc alla durata dclic risg:rcttir'.'partccipaziorti allc opcrazioni
clcl scggio.

Irroltrc- I'onorario rc{rìbuiscc tutla lbpcra Prcstatiì da crascuno dci cotnpontnti .li scggio c.

quindi. anche quclla per I'evcnlualc rccafrìto dci plichi rclativi allc operazioni dt scggio

Cli onorari fìssi dcvono esscrc liqLridatì dal Comunc prcsso i! quale è costiluito I'L.l lcìo
elcttoralc di sczionc

I suddctli onorari non sono |ssoggetlabili iì ritenutc o irnpostc c n()n concorrono alla
l'o.ma7.ionc della basc imponihile aj lìni fiscali perchè costituiscono rinbr.trso spcsc fìsso fbrl'tttario (att,

h tt p :/hr e b - | i s c q I i. il/co nt u n e m o n f ( g n u r e a I e
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di Ni

che, ad ogni buon conto si riporta:

05-04-1971
02-11-1992

22-10-1995
'19-10-1984

18-'12-1986

21-01-1987
26-10-1975

r 1-09-1991
01-11-r985

co ntu n emon I q gno rco Iddlis ct I i' i f ;
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S 3 - Diritto altrattamento di mìssione - Criteri generali
At presidenti dei seggi compele il trattamenlo di missione quando per eserc are le funzoni di cui sono investìti, devono recarsi presso seggi elettorali
costitu ti fuori dalla propria residenza anagrafica, nela quale per effetto delle disposizionidicuralla legge 24 dicembre 1954, n 1228,eda DPR 30
maggio 1989. n 223, sipresuppone abbrano la drmora abltuale
ll lEttamenlo dr mrssione compele sempreché esistano le condrzioni per la sua attrjbuzone
L'an 4 della legge 13 marzo 1980, n 70, esenta i presidenli dei seggi elettorali dall'obbligo dr Íentro giomahero in sede, disposto per le missionidegll
rmpiegati statali dall'art 4 della legge 26 luglio 1978, n 417
Pertanlo ipresidentr dei seggr devono considerarsr contrnuativamenle in missone fno al momento dela defnizione delle operazionl dell'Umcìo
elettora e d cui fanno paate, comprendendo in lall fatlispecre f tempo necessamo per il rienìro nella propria sede

documentatida fattura o da ricevuta llscale rilasciata da esercizio commercrale abrldalo allatlività alberghiera e/o dirisloro

LEGCI:l ruao 1990, n 53

Nel rammentare che l'a rt 1 0 della I r I febbraio 2007. n 2. ha soppresso I'indenn ità d i trasferta, si evidenzra che I'arl 4 3 del D P Reg 22 g iugno 200'1 ,

n 1 0 ed i conseq uenti contratti colletlivi di lavoro hanno previslo il Ímborso della spesa peril pernotiamento in albergo dic€tegora fno a 4 slele ed I

flmborso per le sp€se per il vitto I predetlr nmborsr vanno effettuati entro i limili massimr consentili e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se

3r !i.r i:rca-:

I PARTE Ít- TRATTAMENTo otMtsstoNE I

O, altresì, che in data 12 Giugno 2018, con inizio alle ore 10:00, nella Sede dell'Ufficio Elettorale della 1"

ezrone, ha avuto luogo I'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni con la partecipazione, appunto, dei tre Presidenti,
Signori MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria, MAFFEI Eleonora e NASISSI Claudia, e l'assistenza del Segretario
della 1' Sezione Sig Spatola Antonuccia, per gli adempimenti di competenza di cui agli artt 8 e 23 della L. R 26-08-
1992, n7, e successive modifiche, all'art.47 del T.U Reg. 20-08-1960, n 3 e all'art.2 della L. R. 15-09-1997, n.35, e,
quindi, per la proclamazione del Candidato eletto Sindaco e dei Candidati eletti Consiglieri Comunali;

ACCERTATO che le operazioni di cui sopra si sono svolte e concluse nella giornata del 12 Giugno 2018, come
risulta dal Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, Mod. n.40 - CS, acquisito agli atti di
ouesto Ufficio Elettorale.

VISTO che, per quanto disposto dall'art.1, comma 3, della L R. 12 Agosto 1989, n.18, e successive modifiche ed
integrazioni, nei Comuni con più di una Sezione Elettorale, ai partecipanti all'Adunanza dei Presidenti di Seggio,
compreso il Segretario, è attribuito, oltre all'onorario fisso dianzi riportato, un onorario giornaliero fisso di €.68,38fÉ#;

VISTO il Modello "C", debitamente compilato e firmato, attestante, tra I'altro, l'effettiva partecipazione dei componenti
ll'Adunanza alle operazioni dell'Ufficio;

VISTO, pertanto, che ai componenti ed al SegretarÌo dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio, per i detti lavori eseguiti e
conclusi nella giornata del 12 Giugno 2018, spetta I'onorario individuale di €.68,38## e che l'onere della spesa per tali

competenze, determinato in complessivi €.273,52'rÍ', è a totale carico del Bilancio Comunale;
CONSIDERATO che ar Presidenti di Seggio, Sig.ri MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria e NASISSI Claudia,

provenienti, rispettivamente, da Furnari e San Piero Patti, compete il trattamento di missione in quanto esistono le

condizioni per la sua attribuzione, dall'ora della partenza dalle rispettive residenze dei Presidenti medesimi, all'ora del
rientro in sede, secondo icriteri di seguito riportati nella medesima circolare:

yiu Viftorio En anuele n.1, 0941-315032 (telelar)
con u n emo n lsgt oreaIdòf iscoIi. i| :
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Per le trasferte d durata supetiore a 12 ore spetta il nmborso della spesa sostenuta perun albergofinoa4 stelle NelL'ottca de razionale utilzzo delle
nsorse, I'accezione "albergo fìno a 4 stelie deve intendeÉr nel senso che la càtegoria 4 slelle deve essere presa in considerazione qualora sr verifchl
I'imposslbiità d pernottamenlo in strltture a 3 siel e o com unq ue la spesa non sup€n qu€lÌa relatrva alla categor a 3 stelle Detle circostanze dov|anno
esserc comprovate da apposila dichiarazione sotloscntta dall'rnteressaio
La spesa massima che può essere ammessa a rmborso è stabfita nelle seguenlimisure
E)complessivi€ 61,f0 perdLre pasl giorna ieri (mission superior alleT2ore) dettormpodocompetenellafiisuradi€30,S5perlaconsumazonediun
solo pasto (missroni fno a 12 ore);
F) prezzo di una camera singo a in albergo srno a 4 ste le {missronrsupenorialle 12 ore)
Per quanto concerne gi scrulatori ed i segretari si rammenta che detii componentr I seggio eletlorale, essendo resident nel comune, poiranno
eventualmente recarsiin missione solo per I recapito de plichielettoral fuorìdalcomune In cur ha sede la sezione
ll rimborso della spesa è consenirto nelle misure sopra ndrcaie
- Spese di viaggio, indennità supplementare e compensi chilometrici
Per i viagg compiuti con proprio mezzo di lrasporto, Le distanze si computano dal a casa mun c pa e del comune d residenza ovvero dal abilazione
dell'interessato, nel caso che queslisi troviin una kazione o località isoiala
E ovvio che le predette d stanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi per il raggiungimento delle locahlà sedidr seggto
Ar presrdenli vengono rmborsate le spese d vaggio ferrovrario effettivarnenie sostenute (anche se d prima classe o se comprenslve drsupplemento
per lreno rapdo) sulla base der relalrvr brglieltr che glr inleressatr devono produrre
Può corrspondersi anche I r mborso dellintera spesa sostenuta per i viaggi effettuatr con altri mezzr dr trasporto dr I nea lerreslre o marittima se l'uso d
questr consenla un evrdente, nolevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamenlo ferroviano con le localrtà sedr dr seggro eleilora e
Per ivlaggicomp uligratuitamente per va terestre o marittima è corisposta una indennrlà chrlomelrica di€ 0,001
Non spetla alcun rimborso per eventLralispese d lraspo(o bagaglio
Grusto quanto disposlo dall'arl 4 della legge 13 mazo 1980, n 70, icomponenh degli tiffci elettorali sono autonzzati all'uso del mezzo proprio, restando
esclusa l'Amministrazione da qualsrasi responsabilità crrca I uso del mezzo siesso
In dipendenza dr quanlo prevrslo dal predetlo art 4, ar componentr l'Ufficro elettorale che ne fanno nchiesta dovrà essere liquidata l'indennità chiometrica
prevrsta dallart l5dellaleggeT8dcembre1973.n836 nella misura stablita dall'art Idellalegge26 luglro 1978, n 417, croè pariad un quinto del

.n.j

r;')''

dl un lrtro dibenzina vigenle nelternpo
Liouidazione del trattamento di missione
corrcdo della rchiesla di liqudazione del trattamento di missione occorrc unire idocumenti diviaggio, le fatlure dellalbergo, quele reLatrve ai pastl

nonché, pea le missionreffettuale con mezzo propno, I c€rtlficalr dellAmminrslrazrone comunale comprovanh le relative distanze
Qlalora sa stato fatio uso deltreno raprdo, deve unrrsi il bg ietìo comprovante la spesa delsupplemento

ilcomunr devono enersi dal liquidare illrattamento dr missione in tutti ic€si di incompletezza della documeniazone formae; tratlandosidr nmborso 
i

dele spese ness ritenula deve essere operata

ilT3l'!ti.dlq"g_a.Tg!!"_delleindennitàdimlssionedevonoessereemessidaicomuniallordodelversamenlodelleritenutedilegge i

.Reg.22-06-2001, n.10, ed i conseguenti
nottamento in albergo di categona fino 4

massimi consentiti come riportati nella cltata
condlzloni. soltanto se documentati da fattura

TENUTO CONTO del prezzo medio provinciale della benzina pari ad €.1.60##, viene quindi hquidato nella misura di

1/5, arrotondato per difetto, quindi pari ad €.0,30/Km.;
VISTO l'art 4 della Legge '1 3-03-1980, n.70, che esenta i Presidenti dei Seggi Elettorali dall'obbligo del rÌentro

giornaliero in sede, per cui i medesimi devono considerarsi continuamente in missione fino al momento della definizione
delle operazioni dell'Ufficio Elettorale cui fanno parte ed al successivo rientro nel loro Comune di residenza;

VISTO il citato art.4 della Legge 13-03-1980, n 70, il quale dispone che ai componenti I'Ufficio Elettorale, che ne
fanno richiesta, dovrà essere liquidata l'indennità chilomet[ica prevista dall'art.15 della Legge 18 Dicembre 1973, n.836,
nella misura stabilita dall'art.8 della Legge 26 Luglio 1978, n.417, cioè pari a 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina vigente
nel temDo:

VISTO che lart 10 della L.R 08-02-2007, n 2, nel sopprimere I'indennità di trasferta, evidenzia che I'art.43 del
contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per rl

stelle ed il rimborso delle spese per il vitto, da effettuarsi entro i limiti
Circ. Drefettizia n.101/18/El.Amm., del 22-05-2018, e. ove ne ricorrano le

o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale a ciò abilitato:
VISTE le tabelle delle indennità e rimborsi, Mod. "8", nelle quali sono indicate le competenze dovute per trattamento

di missione ai Presidenti di Seggio, quantificate come di seguito indicato:
5) Sig. MUNNIA Aldo Nìcola Bernardo Maria: Totale gzzAqq, di cui €.90.00 per rimborso spese pernottamento n 3

notti, €J2qqq per rimborso spese per n.! pasti e €.,_!2,lqQ per Indennità chilomelrlca;
6) Sig. NASISSI Claudia: Totale €J!29, per indennità chilometrica;

VfSTE le Leggì 08-06-1990 , n.142 e 07 -08-1990 n.241 ,

VISTI lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTI gli artt.27 e 28 del D lgs 25-02-1995, n 77;

VfSTO l'art 51 della Legge n.142/1990,
VISTA la Legge 15-05-1997, n 127;

VfSTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.290 del 03-09-2018, avente per oggetto: ELEZIONI
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE del 10 Giugno 2018. Liquidazione degli onorari ai componenti dei
Seggi Elettorali", con la quale si è proceduto alla liquidazione delle spettanze ai componenti dei Seggi Elettorali per le
Elezioni in Oggetto limitatamente agli importi relativi alle operazioni ordinarie di voto e di successivo scrutinio,

via vitîotio Emunu"t" u.t,@ o%t-315032 (etefor)
h tl D : /he e h. I i s c ( I i. i Í/c o m u n e mo ntfl g n o r e u I e
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a success/yo prowedimento la liquidazione delle restantí spetTanze di cui all'oggetto della

DETERMINA
1) Dl LIOUIDARE gli onorari ai componenti ed al Segretario dell'Adunanza dei Presidenti di Seggìo, per avere

effettivamente Dartecipato ai lavori propri dell'Adunanza medesima in premessa specificati ed eseguiti nella giornata

timandando
presente

cneoel come dal prospetto ue:

1. MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria, Presidente '1 ' Sezione; C.F.n MNNNLNC58M20F400L €.68,38
t MAFFEI Eleonora, Presidente 2" Sezione C.F n. MFFLN R61E57C351P € 68,38

3. NASISSI Claudia, Presidente 3' Sezione
A@redilamenlo sul ccb (vedi allegalo trasmesso con a preséntè esc usivarienle alÌ Uftcio Ragronena

ar sensi delle norne sllla r seruateza de dal personalr)

C.F n. NSSCLD83557G377W €.68,38

4. Spatola Antonuccia, Segretario Adunanza C F n SPTNNC55r47F395H €.68,38

TOTALE: c 273,52

Dl IMPUTARE la complessiva

Codice Bilancio: BILANCTO 201

3) Dl LIOUIDARE ai Presidenti di Seggio il trattamento dl missione, indennità e rimborsi spettanti, come in narrativa

C.F.n MNNNLNC58M20F400LMUNNIA Aldo Nicola Bernardo Marla, Presidente 1" Sezione
C.F.n. NSSCLD83S57G377WNASISSI Claudia, Presidente 3' Sezione

TOTALE:
4)

5)

Dl IMPUTARE la complessiva di €.270,zOH come

Dl TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per iconseguenti adempimenti.

GENERALI

via Vittorio Emonuele n.l

Codice Bilancio: BTLANCtO 201

c o n u n enr o n î q g n fl r ed {òÍ i s cu I i. i Í : I I tl D : //w e b, I i s c al i. i t /com u,, e m o n I o g n q re o I e
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****** ****** *** ***** *X*+*,lr* +** *+* ++* t()k* *)k* *** )k*,tx* **

vISTo Dr REGoLARITA, coNTABTLE ATTESTANTE LA copERTURA prNanzrante 
I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effettj dell'art. 183, comma
7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunalc sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto
*ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE del 10 Ligg!!_zgl!- Liquidazione degli onorari ai componenti dei Sèggi
Elettorali. Liquidazione spese di trasferta ai componenti dei Seggi Eleftorali residenti fuori comune. " APPONE il visto di regolarità

contabile ! FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE cd ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
isensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.261/2000:

mporto Codicc Esercizio
Lit^ - ^:^ /^^-i.^t^

:t l/ bilancio/caPitolo

-* t,cl19 eZ tl ?,/l 1;4.\ f? s/.ùÍ-t t'3.i.ll,e(, zQ/ì
^A tJ' "

oxu Ol,'(1 ',P

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predct(a spesa con irelativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di linanza pqbblica ( an.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
oata oL- ('( - l! 

Responsabite dett'Afqa Economico-Finanziaria
( Donf\!39-ia lruglio )

T

vi (t vittork) Ema n u nt n u. t,@ ttcl t -3 I 5 03 2 (t el eJ ux)
h liD :/h,eh.liscu I i. il/conru nemo n t(g n ( rcnle

png.22
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