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N. 2ù14
osseuo: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti

all'ltalia del 26 Maqqio 2019.

DATA | -- Liquidazione degli onorari ai componenti dei Seggi Elettorali.

o -o(,-.1

L anno {g314i!4! jgi4qgyg il giorno 

- 

del mesc di glgg4q nel proprio ùfficio.

IL SINDACO responsabil€ dell'Area Servizi Generali

PREMESSO che con propria Dctermina Sindacalc !:ljl dcl 09-07-2018, attribuisce a se mcdcsimo la resporÌsabilità degli ullici e dei ser!iri
poterc di adotlare atti di natura tecnrca e gestionale dcll'Area Servizì Gcnerall di qucsto Comune;

MESSO:
. chc. il Parlamcnto deìì'tjnione Europea. con DIICISIONE (tJD. Duratom) 20181161 DEL CONSIGLIO lìuropco dcl 22 maggio 2018. ha

fissato dal 23 al 26 maggio 2019 il pcriodo in cur si lcrranno Ic Elczioni in discorso. c. prir precisamcnte. per I'ltalia. per il glomo 26 Maggio

2019 la data di svolgimcnto dei comtzl elcttorali pcr I'clezionc dcl Membri dcl Parlamento Eùropco spettanti all'ltalia:
. chc con Dccrcrr del Prcsidcnte della Ropubblica in data 224f:2q!9. pubblrcatr sulla G.U.R.l. n.7l del 25lqIZ019- sono statr convocati per il

giorno di Domenica 26 l\'faegio 2019 icomizi elcttoralipcr lc i

. chc. coD Dclibolaziolre della (ìiunta Municipale n.29 del 02-04-2019- sono stalc asscgnate. in via prcsuntiva. le sornmc pcr gli adempimcnli di

crÌr rn oggctto:

vISTO il I tJ 2043- I967. n 221 e successive modilìche cd integrazlonr;

VTSTA Ia Legge 24-0l-1979 n 18. recanlc normc per lc c \trcccssi\c

nodriichc cd intceraTioni:

VISTA ìa Lcgge 09-04-l9ll4. n6l, contencnte disposìzioni tecniche concemcnti I'elczione dei Mcmbri dcl l)arlamento Europco spettanti

all'ltalia, c successive modilichc ed integrazionii

VISTA la Circofarc prclctlizta Prol.n.52027 dcl 25-05-2019. a!ente pcr oggetlo "17e:ione dei ntembri del Parlamento europco sPellonli all'ltulM
t)el 26 naggto 2019 (ot11peten.e dovtte ai cotnpone ti dei seggi". con la qualc sono slatc impartile istruzioni in mcrito allc spcsc eltttorali
rclative a llc consultazioni di chù lrattàsi:

VISTA ia Circolarc del Ministcro dell'lnlcrno l-.L n.6/19 dcl 02-04-2019. rclatrva alla liquidazione dclle compctenze dolufe ai componcnti

dci scggi per lc consultazioni in discorso:

VISTE Ic noto Prot. n.6519/AB del 06-05-2019 e Prot. n,7519/AB dcl 07-05-2019. con le quali la Conc di Appello di Mcssina invia i decreti

fnu,n,nu a Presirlcnti di Scggirr lll(rtorale, rispcltivamcntc, nclla lo,20 € 3" Sez. dj qucsto Comunc. nclle personc dci Stgg: I\tlLlCl Antonio -

T|ontasnareale, PISANO Luciano - Montagnareale e CIUFRE' Fortunatina - Nlontagnarealc:

VISTO CffE i sudde i Prcsidcnti. a loro volta- hanno no inato i rispeltivi Scgrctari dci Scggi nelìe pcrsone dci Sigg: GALATI Attgelina,

SIDOTI 'l inuccia Màriangcla c SpàtolA Bcatricengela:

VfSTO il Vcrbale dclla Commissionc Elcttorale Comunalc n.l3 in data 04-05-2019. avcnte per oggctlo ''Elezioni .lei Memb del Porllnenlo
Eutupeo speflanti att'lk ia del 26 Maggio 2019. Nomina .leglì stntîotori elfellivi e grudaotorìa deì supplenli.(An.6 L. 08 utrzo 1989,

n.95)".
VISTO ìl Regrslro dcllc sostiLuzioni elìèttualc pcr rimpiazzare gli Scrutatori impcditi, secondo quanto disposto dal 3" comma dcll'art.6 della

l,cggc n 85/99 conrc sostitùito dall art 9 della Lcggc n 120/99:

\/ISTO CllE in ordinc al superiorc Verbalc n.l3 cd alle soslituzioni cîfcttùate. rispctlivamcnte, dall'tjflìcio Illettoralc Comunale in otdinc alla

gradualoria dci Sostituli, sono slati norninali Scrutatofi per lc clezioni in discorso. nellc tre Sczroui Ulettorali. Ie persone di scgLlito gencralizzatc:

conunemonlo!nored{!ilistali.it: httD://web.lisc(li-iUcomunemont(gnorcnle
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3" Pontillo Alessio 24-03-1999
Spinella Martina 21-09.1996

12-O7 -1

26-10-1975
1 't -10-1953

CONSTDERATO che il Presidentc dcl Scggio Elcttoralc n 3, Sig GlUl'RE' Folunatin4 ha provveduto a sostituire lo Scrutatorc Di Bella

lvan, non presentatosi all'atto dclla costitùzionc dell'Uffìcio Elettorale di Sezionc, con il Sig. Garito llmanùcle- nato a Pat il 2l-01-1987,presente

nella sala- a norma dellc disposizioni di legge vigcnti in malcria;

VTSTI iModclli "A" debitamcnte compilati per la partc di compctenza. lìrmati dai rispetîivi Presidenti c Scgretari c recanti il Bollo dclla

Sezione, completati nclla pafe di spcttanza al Comunc, nci quali si atlesta- tra l'altro. che le pcrsone faccnti palc del Seggio Elcttorale hanno

ecipato allg operazioni del Seggio medcsimo pcr tùtta la durata dclle stesse;

VISTE ALTREST'. le allegate dichiarazioni presentatc da alcuni componenti dci seegi clettorali. nelle quali si chiede all'Ullìcio Ragioneria di

questo Comune. l'accrcdito su Conto Conente Bancario intcstato ai predelti Scrutatori;

VISTO CHE, ai scnsi dell'art I, comma l, lctt. "n'', del Decreto l-egge 27-01-2009. n 3, convertito con modifìcazioni dalla Lcggc 25-03-2009,

. n.26, ai componenli degli uffìci elcttorali di sezione spettano i compensi previsti dall'afl.l. commi ì-2-3-4 dclla l-egge l3-03-1980, n-70 come
'É sosîiùito dall'art.3 della Legge 16-04-2002, n.62, chc in rifcrimcnto ai Seggi ordinari. in caso di solc elczioni del Parlamento Duropeo, nella

I misr-rra di€.120,00## per i Prcsidcnti e di €.96,00## per gli Scrutatori cd i Segretari;

VISTA la summenzionata Nota Prefettizia- ripolante, altresì, le istruzioni reJative alla liquidruionc dclte competenze dovute ai componcnti

degli uflici elcttorali. co@
onorano. Èsscndo corisposto in ntisut-r forfèltaria pcr lù ip!'cilica funzionc di crascun

conìponcntc dcì seggio. ò dovurÒ prr ìnlcrD ncl caso irr cui sia stàta inrcramcrtc csplctarà l^ lunzionc
3tcssr Ove, invcce, il romponcntc sia slaro sostituito ncl corso dèllc opemzioni, 1--r qualsiasi moriro,
I'onomrio dc\e csscrc ripurtito in proporlione alla duràta dcllc rispctlirc panccrpiuionr allc opcrezionì
del seggio

lnoltre. Ibnorario .crribuisce u{ta l'opcr, prcslatà dir ciascuno dci coorpoucnti di sc,egio e,
quindi. anche qurlla per l'evrntualc rccapìto dci phchi rclativi iìlc opc.azionì dì sùgsio.

Cìlì orìoriìri lìssi dcvooo esscrc Liqrridati dal Clomùnc prcs5^o il quale c cosiintito I'LJlficio
clÈttoralc Lli sczione.

I suddctti onoruri non liolìo iìssoggcllabiìi |t rilcnti!c D iîìf$slt c oon conconono iìlla
formazionc della bnse inìpodibilc ai lìni lìscali pcrchè costiluiscono rinborso sfìcsc Ísso lìrrlèttàrio (at.
9dcll.r leggc 2l mrrzo 1990. n.5l)

che. ad ogni buon conto si ripola:_ f .,,ì...!.T_

comunemonlagnarealúaliscsli.it: hflD://web.liscali.il/comunemontugnaresle
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PRESO ATTO chc l-art 9, sccondo comma. della Legge 2l-03- 1990, n.53. drspone che gli onorafl dci Componenti gli Ljflici Elettorali di cui

alla Legge l3-03-1980. n.70, coslituiscono rinrborso spese fisse. forlctaflo. non assoggcttabili a rilcnutc o impostc e non concorrono alla

formazione della basc inrponibile ai fini fiscali:

VISTE le Lcsgi 08-06- 1990. n.142 c 0?-08- 1990 n 241:

VISTI lo Statuto Comunalc ed ilVigcnte Regolamcnto Comunalc di conîabilità;

V|STOil DL l8-0lt-2000. n267;
VISTO l-ar.5 | della Legge n.142l1990;

V|STA fa l.cggc 15-05-1997.n l2'1:

DETERMINA
1)oIltquln,lnEgltonorariaicomponentideiseggiIrlethralt.conccoslitui1iPerle@

sDettanti all'Italia. di seguito gcneralizzati. negli importi dovuti ed a fianco di ciascuno nportati:

Milici Antonio, Contrada Coco. 23, Montagnarcalc - Presidente. C.F n. MLCNTN6S I'251j3950 €.t 20,00

P" Galati Angelina. Contrada Coco. 23. Montagnarcale - Scgrelario. C.l-.n. GL'[Nl.N72Aó7G377U €.96,00

I

Dc Luca Gaglio Silvia- Contrada Coco. Snc P.l l.2- Montagnareale
Scrutatore.

C F.n. l)LCSLV561142F395P €.9ó,00

t
Di Amrco Sandra Pina. Vra Sotto San Sebastiano. 23,

Monîagnareale Scrutatorc

C F.n. DMCSDR8ól 147G377K €.96,00

sl
Sidotr 

^ngcla- 
Via Rovere, 26. Montagnarcale - Scrùtatorc.

L,qurdazione con€ da (vcdr allcgato ttasreso con la prescnle csch$ìvamcrtc all Uflicio
Ralronena aisensr dclle nonnc sùlla nseNalezz, deidatiDcrsonal)

C.I.n SDTNCI-60R58r3957 €.96,00

Sparola Bcatrice- Via Vittorio Emanr-relc- 23- Montagnareale -
Scrutatorc.

C F.n SP |BRC9IP5lCl77P €.96,00

TOI'AI,E. €. 600,00

Pisano Luciano- Vià Bclvederc. 22 P.Tefi. Montagnareale -
Presidente.

C.F,n. PSNLCN72Dl8F395tJ

Sidolì linuccia Mariangela. Via San Scbastiano, Snc S H P.2 I6. C.F.n SDI-TCC85C4lC377C

Barbifa Laura- Contrada llonavila. 6 I.l. Montagnarealc -
Scrulatore

Caleca Fabio Marco. Contrada Zappunerj. 29, Montagnarcalc
Scrutatore.
I-'qurdazionc come da (!edi alle€nto tràsmesso con )a prcsenle esclusilamenle all Llflicio

C.f .n. CLC!-MR87P | 6C377N

Pontillo Alcssio, Conkada Spirini. 18, N4ontagnarcalc Scrutatore.
Lìquidrziore conìc da (vcdr allè8ato tmsnesso con Ia prcserlc escìusivanrenle all'tlffioio

C l'.n. SI'NM fN96P6lG377DSpinclla Martina. Conlrada Cranaio, 28- Montagnarcalc -
Scrutatore

TOl'At-E:

CIUFRD' t'ortunatin4 Contrada Spirini. 91, Montagnareale -
Prcsidcntc.

C F.n. SD'|MNG8l S69G37?H
C.F.n CRI-MNLE7A2 lGl772Carik) Dmanuele. Conlrada Pietre Rossc. Snc P I I.4,

C.F.n. LGDMHI-75R26G377LLa Cuidara Michelino. Contrada Santa Nicolclla" 94 I l.

C F.n. N I LMRA53RI lF395SNatoli Mario. Conîrada Santa Nicolella. 26 P.Pi 2 1.2,

C F.n RGCMLN931163G377CRùggcri Melania" Contrada Granaio,26 P Pi 2 I.l. Montagnareale
Scrùtatore.

ro'l'ALI-_:
lOl'Al.E COMPLESSIVO l'. 2" e l'SEZIONE: €.1.E00,00##

2) U Ifrf eUUnE la spesa complcssiva dr €.1.800,00## come di seguito spccificafo:

h lt p ://w e b- t i s ca I i. i Uc o m u n em o n I o E n o rc de
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Codrce Bilaneio: B.{1[.j--rl.>/ :;l"at.B.lLe'Nclo2oty,C.?ì.'l;r// -È. er Capitolrr .i!!!1-.
todrce uilÀncio:J/, 

". S&ìJi-Sf f ,l ., BlL4Nclo20lt e.4tVJ/_#. ex Capitolo{;,f.7J

3) or rnlsurrrrnr
IL

9!9!.1c atlo al Rcsponsabile

'uFfrcro ,4\

G,za
Viu yittorio Ernonuele n.1,lút- 0941-J15032 (tdefo-r)

comunemonlagnúesl4ù!iscali.il; hllp:/heeb.liscali.i comunemonlqgnueale
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sonoscritlo SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente g!914g41i494i949,

in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

NTA@NARfl.A[^8.

*****+x*****x*********++*+*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

l,a sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Arca l-lconomica Finanziariir. ai sensi epergli effotli dcll'arl 183, commaT'dcl D.l-gs.

26712000 nonché del vigente Rcgolamento comunalc sui controlli interni. vistà la Dcterminazionc avente ad og9effo "Elezioni dei Membd del

Parlamento EuÌopeo spetlflntí all'ltalh del 2ó Mtrggio 2019. - Liquídozione degli onorari ai componenli dei Seggi Eleflorali." APPONE il
visîo di regolarità conlabile D FAVOREVOLFI ( ovvero ) c NON FAVORI']VOL}] ed A]-IESTA la copcfura finanziaria con lc seguenti

modalità ed imputazioni contabilr regolarmcnte regist.ati ai sensi dell'art l9l, conrma I delD.lgs.n,26712000:

Impegno

Et l),1

oata gK ú .l?
(Dott.s

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compaîibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziarnenti di bilancio e con le

N::," l'j"iî oà'bblica ( an.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. ?8/200f:),,.
oata oK ú .!(

nomico-Finanziaria

Data

Data

COPERTURA FINANZIARIA

Importo Codice Esercizio
bilancio/capitolo

)Eco,c.> ol.a(.Ì.ú.d.ol'ú. zalP

dell'A o-Finanziaria
)

yiu yittorio Emunuete n. t,'GF ogl t-3 t 5032 (tetefo-r)

comunemonf(gnsreqI{ùliscaIi.it: lrttn://web.IiscoIi.it/con unemonIsPnareaIe
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