
try# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE E CoPIA tr

Delibera n. 10 det 15/02/2020

OccstTo: spESE pER IL REFERENDUM COSTITUZToNALE Dr DoMENrca 29 M pzo
2020. ASSEGNAZIoNE RISoRSE. DIRETTIVE.

L'anno duemilaventi il giomo quindici del mese di febbraio alle ote 12.00, nella Residenza

Municipale e nella consuea sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita Ìa
Giunta Municipale con l'intervento dei Srgnori:

Assenti: Assessori Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosario Sidon.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Tore

Il Ptesrdente, constatato che I numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla ptoposta qur di seguito specifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibetazione concemente I'o€jgetto;

CONSIDERATO che la proposta è cotedata dai paren prescrittr dall'att. 53 della L. n. 142/ 1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) delìa L.R. n.48/1991,
RITENUTA tale ptoposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese-

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narradva che in quella propositiva;

2. Di dichiarate, stante I'urgenza di procedete in merito, con separata ed unanime votazione ifl
forma paLese, la ptesente deliberazione immediatamente esecudva, ex art. 12, comma 2, della

L.R. n. 44 / 1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x
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Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: Spese per il REFERENDUM COSTITUZIONALE di Domenica 29 MARZO 2020. Assegnazione

risorse. Direttive.==
PREMESSO:
> che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il

giorno di domenica 29 maeo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo
della legge costituzionale concernente (Modìfiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari),
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
lltesto del quesito referendario è il seguente:
(Approvate íl testo della legge costituzionale concemente'Modifiche agli afticoli 56, 57 e 59 detta Costituzione in materia dì rìduzione del
numero deí parlanentari", approvafo dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetla Ufliciale della Repubblica ilaliana - Serte genenle - n.
240 del 12 oftobre 2019?)ù.

> Pertale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 maeo 2020, dalle ore 7 alleore23, ai sensi dell'art. 1 , comma 399, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di sc.utinio avranno inizio subito dopo la chiusura della
votazione e I'accertamento del numero deivotanti.

> Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum, ai sensi della vigente nomativa
elettorale, decorrono itermini per gli adempimenti che di seguito si richiamano, unitamente ad altri adempimenti di maggiore urgenza.

> che. le spese relative alìe consultazioni in oggetto, ,imifafamente alle voci di spesa îndicate nella Circolare n.2 del 06 febb//aio 2020, del
Dipartimento per gli Afiad lntemi e Territoriali-Direzíone Centrale della Finanza Locale, del ,iinistero dell'lntemo, so^o

previo rendiconto delle spese sostenute, ma
che occorre comunque assegnare le somme plgggllyqIgÍg necessarie;

> che, il Sindaco, con propria Determinazaone n.22 del 21-11-2018, ha conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore
Amministrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale;

t che, pertanto, l'organizzazione e la gestione del procédimento elettorale è demandata direttamente all'Ufficiale Elettorale Comunale, che, aa sensi
dell'Art.31 comma'l del D.lgs. n.50/2016 così come modificato dal D.lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale
Elèftorale, Responsabile dell'ufficio Elettorale Comunale, Dipendente di questo Comune quale Responsabile Unico del Procedimento per le

Elezioniin discorso,
> Che, infìne, per i servizi di cui all'oggetto è previsto un ìmporto plgsglllip di €.7.049,281É# IVA inclusa;
Visto il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare l'art. 50;
Visto I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 i2000;
Visto il D.P.R.207 /2010 e successive modifìche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:
VISTO ilvagente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO alvigente Staluto Comunale.

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per le "Spese pcr il R0IERgND(Jl\l

COSTfl t:ZIONALll di Domenica 29 ltarzo 2020. da €.7.049.28ff IVA Inclusa da
CoòiceB;la.'cio: tf . Jt / 4 t)/. ,a , BII.ANCIO_, €.5.0,11t8#. ex Capitolo i!t:3t , . l j
Codice BilaDcio:f,i4-i?lLr 4 'J).,-)i - lry ,rl./-rq ,all,AN(llo ,€1.1.638,00#. ex Capitolo l->1.

rct Bilan(roi . BILANC|O_,€,370,00#. cx Capitolo _
Codice Bilancio: , BILANCIO _, €, #. e\ Capirokì _
Codicc Bilanoio: . Blt,\N('lo ,€. #. c\ Capjlol(' _

2) Ot Olne nffO che la spesa non rientra tra le lamitazioni di cuiall'art.163 del D-Lgs. rt.267/2OOO, comma 2, e che la mancata approvazione della
presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

3) ot onne lffo 
"he 

il Responsabile Unico del procedimento è ilSìg. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale, lstruttore Amm.vo, Responsabile

. dell'UfficioElettoraleComunaleì

4) ot OtCXtlUne, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo l8 agosto 2000 n' 267 I'immediata eseguibilita della presente
I deliberazione.

)N]TA@NAR.frALE
l'.lV^: 00751420837 -. Q)d.ljisc. 8ó00027083,1

MESSINA
Sefúore Servizi Demografici Elettorali Leva e Sfaúisfica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

lvlùìtagnareaìc. li - - 
;^iT



errrrt* d, rffiu 9Í(u*oqNrARnAnE^
q;/ 

p.rv^ 007sr420,rJ7 -- (ìd.r-,sc ró00u27.,8J4

98060 Provinciadi MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DBLIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

etto: REFERENDUM COSTITUZIONALE di Domenica 29 MARZO 2020. Assesnazione risorse. Direttive.==

PARERE PREVENTTVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sll)OTl Rosario. Responsabile dcll'Area Aflàri Generali, ai sensidell'art. l2dellaL.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del
D.Lgs. 26712000 e del rcgolamcnto comunale sui controlli intemi esprimc parere FAVOR-DVOl,E sulla prescntc dg[bgMiglq in ordine alla
regola tà tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativ4 ai sensi dell'af. 147- bis, comma l. del D-Lgs. 26712000 .

ll sottoscri[o Responsabilc dell'Area Economica |inanziaria, ai scnsi dcll'art. l2 della L.R. n. 30/2000 nonché dcll'art. 49, comma l, del D.l,gs.
267/2000 e del rcgolamcnto comunale sui controlli intcmi. ATl'l'lSTA, che I'approvazione dcl presentc provvcdimento {pggpgglq ( owero ) o
non comoorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49, comma I e dcll'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del Regolamcnto comunale sui controlli
intemi- esprime parere ZE\yQRE!!L! ( ovvcro )
o NON F AVOREVOLE in ordine alla recolarità Contabile:

Data

Si altesta ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000. la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità eîfcttive esisîenti

negli stanziamenti di spcsa e/o in relazione allo stato di realizzaz ionc degli accertamenti di entrata vincolata, mediarte l'assunzione dei scguenti

impegni contabili. regolarmcnte rcgistrati ai sensi dell'art.l9l, comma I, del D.Lgs n.26712000:

Impegno
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONf,TARIA
Si attcsta la oompatibilità del progamma dci pagamenti consegucnti alla prcdetta spesa con i relativi stiìnziamenti di bilancio e oon le regole di
finanza pubblica ( art.g comma l. lell.a). punto 2 del D.l,. 78/2009 )
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Resnonsabile de.f[.f r\a Economico-Finanziaria;'l 
-L



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
It

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dotl

PUBBLICAZIONE

Comune Der rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal '' ' al come prescritto

dall'art.1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affìssa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

|.:

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

$perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 't2, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì


