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COMUNE DI MON AGNAREALE

ORIGINALE 8

ljclrDefa n. / /

Citta Metropolita

DELIBERAZIONE DELI-A

COPIA 
'

contestualmente alla seduta è stato consentito di
simultanea sugli argornenti all'ordne del giorno; -che a
stato possibile constatare e ptoclamate i risultati della v

a di Messina

A MLINICIPALE

del 05/09/2020

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di settembre alle ore 10.35, in modalità video
.2020. con la quale sono statc adottàte misurcconferenza, come da detetmina sindacale n'4 del 03.0

spccifiche di funzionamento dell'Organo csecutìvo
D.L.17 marzo 2020 n.l8 recantc" Lllteriori norme di

ll'tnte in applicazione dl'etta dell'art.73 del
o al pericolo di diffusione e contagìo da

"CORON,'\VIRL]S". Ptcvia I'ossen'anza delle formal 'prescritte dalla.i'gente normativa c dr quelle
ultedori nascenti dallc misurc ch tutela della salute o blica dectetate in .r.ia d'utgenza,vennero oggi
convocad a seduta i componenti della Giunta
aoposìta r-ideochiamata dall'utcnza moblle dcl

L'aDcrrura dclla scduta c'srata avviata con
Comunale diretta verso i singoli componenti

dclla Gìunta N{unicioale in conformità' olte che al normadvo di cur all'art.73 del D.L.
1,8 / 2020 anche a quanto ultcriomente indicato Circcrlare n.lO dcl 27 03-2020 emznata rJaJ

Dipartimcnto Regionale delle Autonomie Locali dell'
dclìa funzione Pubblica.

to Resionale dclle Autonomic Locali e

All'appello così disposto risuìtano presenti e/o collegati r'ìdco-confctenza

Partecipa il Scgretario Comunale l)ott. Giuseppe Torre qualc oro\,-\'edc alla stesura ed alla redazione
del presente verbale dando atto che in delle particolari modalità' dì rilevazione cd

sulla presente proposta dai singoli componentiattestaziofle dclla presenza e del voto che verrà'
della Giunta non si farà luogo aìla ìoro regrstrazione itta sul brogliaccio cartacco dellc sedute di
Giunta. Con Ia sottoscrizione della deliberazione lo Segretario Comunale quale responsabile dclla

lett.a) del f'.U.ltE.LL. anche in conformità'yetbÌllzz^zlone della seduta, ai sensi dell'at.97 comma
allc lìnee guda cmanate dal Sindaco con la propna n.4 del 03 04 2020. Attesta pertanto:
-di ar.er acccttato dircttamente I'identrtà' dci i della Giunta che intcrvensono in audio-

consentìto al Segrerario Comunale di percepirc
confctenza e/o r'idcoconferenza o teleconfetenza; -che L qualità' de1 collegamento e' stata tale da avct

e' accaduto e ciò'che e'stato delibetato nel
corso della seduta della (ìrunta Municioale: -che a tutti i i della Giunta Comunale intervenuti

ioare alla discussione cd alla vorazrone
del regolarc svolgimcnto dell'adunanza e'

Essendo legalc il numero degli inten'enuti, il \rICE Si Salvatore Sidoti assume la oresidenza e

OccBTTo: REFERENDUM coSTITUZIo
SETTEMBRE 2O2O- SPESE PER OPERAZIONI
SEGGIO ELETTOR,{LE ED ACQUISTO S

RISORSE. DIRETTIVE.

DI DOMENICA 20 E LUNEDT 21

SANIFICAZIONE LOCAII ADIBITI A
CA COVID-19. ASSEGNAZIONE

Sidoti Salvatore

dichiara aperta la seduta in video-conferenzn per \a e dell'oggcttc.r sopta indicato.



11 Presidente constatata la partecipazione attiva di
volta che tutti i paîtecipanti all'odiema seduta hanno
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA l'allegata proposta di de[berazione
CONSIDERA,TO che la Droposta è coredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

1. Di approvare integtalmente la ploposta stessa,

2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedete
forma palese, la presente delibetazione i
L.R. n.44/1997.

r componenti e del Segtetario, attesta a propda
ed esaminato I'infta dpottata proposta. Indi

I-AGIUNTA CIPAIE

DELIB

foggetto;
eri prescritti dall'art. 53 della L. n. 1A/1990,
8/1991

nella parte narativa che in quella propositiva;

mento, con separata ed unanime votazione in
esecudva, ex art. 12, comma, 2, delTa



ettrt*l {ffi} TÙTAGNAREA
P.IVA OO75I 7 - Cod lrisc.86000270834

98060 Pro'nc,adr MESSIN
Seffore Servizi Demografici i Leva e Sfatistrca

Proposta di Deliberazione d la Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE di 20 e Lunedi 21 Settembre 2020 - Spese per

io elettorale ed acquisto segnaletica covid-

il D.P.R. l7-07-2020 con ilquale è stato indetto, per igiorni di
dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo

e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
aidue terzi dei membri di ciascuna Camera. pubblicato nella

operazioni di sanificazione locali adibiti a
19. Assegnazione risorse. Direttive.==

PREMESSO:
PREMESSO:
> che, nella Gazzetta Uffìciale - Serie generale n 1!q del lglqz:?Qzg è stato

Domenica 20 e Lunedi 2l SETTEMBRE 2020, il referendum popolare, ai
del testo della legge costituzionale concernente (Modifiche agli articoli 56,
parlamentari)), approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
lltesto del quesito referendario è il seguente:

numero dei parlamenîari", approvato dal Parlamento e pubblícato nella
240 del 12 oftobre 201$'.

<Apprcvate il testo de a legge costituzionale concemente "Modîfiche arlicoli 56, 57 e 59 de a Costituzione in materia di riduzione del
Ufliciale della Repubblica italiana - Serie generale . n.

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 20, dalle 7 alle ore 23, e Lunedi 2'l SETTEMBRE 2020, dalle ore 7 alle ore
15, in deroga a quanto previsto dall'art. 1. comma 399, primo periodo, della 27 dicefiúe 2013. n. 147 (legge di stabilita 2014ì e le operazionl
discrutinio avranno inizìo subito dooo la chiusura della votazione e l' del numero deivotanti.
che, il Sindaco, con propria Determinazione î,.22 del 21 '11'20î8, ha al Dipendente Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore
Amministrativo, le funzioni di ufficiale Elettorale, Responsabile Eleftorale Comunale;
che, pertanto, I'organizzazione e la gestione del proc€dimento elettorale è direttamente all'ufficiale Elettorale Comunale. che. ai sensi
dellArt.3l comma 1 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs.
Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, Dipendente di
Elezionì in discorso;

56/2017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale
Comune quale Responsabíle Unico deJ Procedimento per le

che. fe spese refative alle consullazioni in oggello, lÌmitatamente alle di spesa índicate nella Circolare n.15 del 24 lualìo 2020. del
Dipadimento per gli Affari lnterni e TerritorialiDirezione Centrale della Locale. del Ministero del/'/nfemo. kasmessa dalla Prefettura
I-J.T.G. di lvlessina con nota prot.n.73282 del 30-07-2020, sono

previo rendiconto delle spese sostenule, ma che
occofe comunque assegnare re somme necessaneì

> \risra la nola Prol. n. 76832 dcll ll.08.2020 dcllà Prelèltura tJ I c

.'Vlt**. l4Vr- Y;,",

RciiE''dm rornl.r. conrenurivo, d.[.
Rgubb|io.dexc.bnoniÈeionali

rodo d.i !ì!ho(i
dr splde iì 20. ll *ùnbÉ 2020 e di ssúrn. ir

,it;"**- ,/ ..2.,*,*

McsiÉ. ùh dcl prc|@llo

AI SI(;C IINDACIT'I]I

SIJ(iRI]JARI COMUN LI

10 3vóleituoro contenDodeo del
3ùppì€ E dcl S€Datì dclla

dÈì 20 . 2! i.d.mbr. 2o2o

ÈL?rìli allc prcden ensùlrrioni

Po.$nÒ es*E rimhoGari $hmh gli rupari o
stelb.nto i ispensrbiLi per lè n€e$ild dej seri/nr
rmpad di storadico uso c di scffi cónrenùro. nonché Ali

SonÒ da escludmi. àd esènlio- l àcqùisb di

pr.dotli son\@ esrìtùdvi.
€scludondo, coóúqùq sli

slìqrc fmlizari alìs aetìonc

srúpsli. sl5n.r mreiàic

i) Ulrdio.i s.ce.

lossono es*É impulaîc ol clPiroio 1312, !9. l.
n€il, D'..cdenr cl.fttionc pd.ha l.Sitrimarnflre a\súte
I'o.BdizzPiorctenìca e l an@ioF dcll€ c.nnluioo

il corente dlo l€ spe* don indicaÉ

Prabello sanitaria e .li srcure.:u pet lo ltolg|tpnro d?l[c cons ltazioni rcJerendurie.
e pcr oggcllo: R?l
cd ireìali!i allesati:

castiht:ìondle del 20 ? 21 settenlbrc 202t).
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> Vista la Circolare del Ministero dell lnlcmo - Dipafimento per gli Affari Interni e'[ Dirczìone Centrale p€r i Servizi Elctlorali. n.39 dcl l4-08-2020,

referendarie dell anno 2020, Dispasìzioniattúatil)e." . ed i relalivi allogati;
Visto il decrclo-le8gc 14 aBoslo 2020. n. l0l, pubbìioato nella Gazzclla l.lflìciaìo

> Vista la Circolare del Minislero dclla Salutc Direzione senerale della
intemàzionalc. n.5443 dcl 22-02-2020, con la qùalc si cvidenzia quanlo segue: --

13!!Jp!LdL!9!rb!prd!4!9 ! 9-
Non vi sono al momenlo motivi che 1àcciano supporre una maggiore sopravvivenza

P IVA: 00751

98060 Provinciadi MESSIN
Vista la nota Prol. D. 79833 dcl 24.08.2020 della Prefcfura (J.T.o. di

l)acrcta-lcggc l4 agosta 2020, n. 103. recanta aModalità operctire,

ettrt*/,&

Dl DARE AllO che ilResponsabile Unico del procedamento è ilSig.
dell'Ufficio Elettorale Comunale;

Dl DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto
deliberazione.

- Cod.Ìrisc. lì6000270834

203 del

Dirczione Centrale Der i Servizi Elctlorali. n.4l del 20-08-2020,
del[e cons hazioni elettorali e referehdarìe.iell'unno 2020.":

sanitaria - Ufficio 5 prcvcnzionc delle nìalallic trasmissibili e profìlassi

o una nlinore suscettibìlità ai disinlòtlanti soDramenzionati da Dalc

di sicurczza iI prcmess, riporlate, occorrerÀ opcrarc con il seguente

D.Lgs. n.26712000, comma 2, e che la mancata approvazione della

Giovanni. Ufficiale Elettorale. lstruttore Amm.vo. ResDonsabile

18 agosto 2000 n" 267 I'immediata eseguibilita della presente

def SARS 2-CoV.' Ribadita anche nel RaoDorto ISS COVID-Ig n.2512020 Superiore di SaDilà. c così come la C jrcolare del Ministcro della Salute -

2)

3)

4)

Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le lirnrtazioni dicuiall'art.163
presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

N'TAqNJAREALJ.

avcùlc pcr oggetto: "Consultazioni eleUotuli c tcítftndarie anna 2020.
e di sicurezn per h raccolra del varo nelle cansult.t:ioni elettotqli e

l4 agosto 2020, rccalrfe Mada[ìtà operatiye, prccaazionalt e di
sicwezza pet la raccoltu clclvoto nelle consultazioni elettoralr e rcferendatie dell 2020":

avenlc pcr oggello: ".Dccrcto-legge llagosto2020.n 103, rccante tModal a Drecauzionalie di sicurezza Der [a raccoha del r'Òto nelle .ons ha:ioni
elenoralie relerendaric dcll anno 2020> Disposizionialtuatire ,

> Vista la Circolarc del Ministcro dctl lnterno - Dipalimento pcr gli Alìàri Intcrni e l
avente per oggello: '0.rrenan:a delle prcscÌi:ioni sanilarie e di siaÍe:za d rante lo

DIREZIONE GIINER^l.U DFll.l.,{ PREVENZIONE SANITARIA - Uflìcio 4. n.I7644 22-05-2020, sulla sanificazione di ambienti non sanilari;
che. Al fine di polere svolRerr lr olrrazioni di \olazione Der le consultazioni in oggetto negli edifici scolàsfiri di qùcsto comune adibiti ad
ospitare gli Uffici ucltorali di Sezione, e, nello spccifico, l'Edificio Scolastico di Sao Scbastiano (Scuola Materna ltlcmcntsrc c llfedia) c l'Edificio
Scolastico di (l.da Serla Nicolclla (Scuola Nlaterna), ncl picno rispctto dclle
calendario:

Luncdì l,l-09-2020: opcrazioni di pulizia con prodotti a bRse di c, al termine. operazioni di montrggio dci scggi cd allestimcnto dci
loc:rli adibili al pcrl|ott{mento dcgli Agerti prcposti alla vigilanza dei scggi, in quanto se l'allestimento dei seggi awcnissc il l8-09-2020
comc da prassi consuete. si con(aminerebbe I'ambieote sanific{to c0n di arredi non sanificati;
ùfartcdì t5-09-2020: oPDRAT,IONt DI SA:TIFICAZI0NE cON NEBII ]ZA7-IOND DI PRODOTTI SANIFICANTI COSI' (]O!IIì INDI(]ATI
\E1-I-E ('IR('oI.ART DII, IIIINISTF,RO DELLA SALI.'I'D È DÈLL' S(r PROPOSTA DEL C.l'.S.r
Da Àt€rcolcdì l6-09-2020, Giovedì l7-09-2020, periodo di "fermî" pcr ei senificanti un tempo di conlello sdcgú{toi
Vcncrdì lE-09-2020, rerazionc d€i locali sottoposti a sanificezionc e opcrazione di pulitura dei residui con prodotti r brsc di cendeggine;
Srbeto l9-{}9-2020, (primc orc pomcridiane) insediamento dei seggi ed
Domenica 20-09-2020: Operezioni di voto;

delh opcrazio[i propcdeutiche al voto;

Luncdì 2l-09-2020: Opcrazioni di voto fino alle ore l5:00, e scgúirc discrufinio;
Àlrrtcdì 22-09-2020: OI'ERAT.lONl DI S.r\lllC-{ZlO:it ( ON \fllt DI I'RODOTTI SÀNI}'ICAN'I I (;OSI'('O\IE INDIC.{TI
NBLLI, CIRCOL^RI DlìL llllNISTERO DELLA SALITTE E DEI,L' ST] I'ROPOSTA DEL C,T.S.:
Da l\tcrcolcdì 23-09-2020 e Ciovedì 24-09-2020, periodo di "ferma" pcr ri srnificanti un tempo di contàfto edegùrtoi
Vencrdì 25-09-2020, acrazi{rne dei locali sottoposti a sanificazione, seggi ed arredi elettorali c succcssiva opcrazionc di pulilura dei
rcsidui con prodotti a basc di candeggina;

> Che, infine, per i servizi di cui all'oggetto è previsto un importo di€.980,88rÉ#
Visto il D. lgs. N.26712000 ed in particolare l'art. 50;
Visto I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
Visto il D.P.R. 207 /2010 e successive modifìche ed integrazioni come recepito an

A inclusa;

Visto I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
vISTO ilvigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO ilvigente Statuto Comunale.

1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse Responsabile dell'Area Affari Generali, per le "RI|LRENDUM
COSTITUZ()NAl-li di Domcnica 20 c l.uncdì 2l Settembre 2020 - SDese pcr di sanificazione locali adibili a scggio clctloralc cd acquisto segnalelica
covid-19. IVA inclusa da

Codice Bilancio: , lÌl

MoDlagnarcale.lì

,lJV{



98060 PÍovinciadi MESSIN

PARERI PREVENTIVO A' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritlo SIDOTI Rosarìo. Responsabile dcll'Arca Affari Gcncralj. ai scnsi an. l2 dclla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49. comma l- del
D.Lgs. 2ó712000 e del regolamenlo comunàlÈ sui controlli intcmi esprime FAVOREVOLE sulla presente d9!!b9lizi9!q in ordine alla
rcgolarità tecnicà e alla regolarità e coneltezza anministraliva. ai scnsi dcll' comma l. dcl D-Lgs. 26712000.

grtrt*/,*ffi

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

NÍTA@NARE.AILJ..
P.IVA: 00751 - Cod.Fisc. 860002701ì3,{

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Codice bilancio/capitolo Esercizio

ll sottoscrilto Rcsponsabile dell'Area Flconomica Finanziaria. ai sensi dcll'arl. 2 dclla L.R. n.30/2000 nonché dcll-4Í-49, comma l. del I).l,gs.
provazione del presente provvedimenkr\D comDorta ( or.vero ) o26112000 c del regolamento comunale sui conlrolli intcmi, ATTIìS'|',A. chc I'

non comporta riflessi diretti o indirctti sulla situazaione economico finanziaria
Ai scnsi del combinalo disDosto dceli anicoli 49. comma I e dell'art. 147lbis

sul patrimonio dcll'Entc.
D.lgs.26712000. nonchò dcl Rcgolamcnlo comunale sui controlli

interni. esprime parcrc DìÈ\!:QRE]:(II,D ( ovvero )
o NON F 

^VORtrVOLE 
in ordine alla regolarilà Contabile:

Resoonsabile dell'A Economico-Finanziaria

Si attesta. ai scnsi dell'art. | 53. comma 5 del D.Lgsn. 2ó712000. la copcrtura dclla socsa in rclazione alle disoonibilità eftettive esistenti

negli stanziamenti di spcsa e/o in relazione allo stalo di rcalizzazionc degli di entrata vincolala. mcdiantc l'assunzìone dei seguenti

impegni contabili. regolarmente registrati ai scnsidell'art.l9l.comna I. dcl D n.267/2000:

Impegno

.4'11

Data

/.r: r,-, : (. aZ.4 cl.o{ 67 6s1 ,.J L_.-J r<.'

A{,
t,i

ouruoS-J9. roLD

Si attcsn Ia compatibilità del programma dci pagamenli consegucnti alla
finanza pubblica ( ar1.9 comma l. lctt.a). punto 2 del I).1,. 78/2009 )

Responsabile dell'

VISTO DI COMPATI . MONETARIA
spcsa con i relativi stanziamenti di bilancio c con lc regole di

COMUNE DI MO
PROPOSTA DI DELIBERAZIO

Oggetto: REFERENDUM CoSTtTUZtoNALE di Domenica
di sanificazione locali adibiti a seggio elettorale ed

Direttive.==

AGNAREALE
DI GIUNTA MUMCIPALE

e Lunedì 2l Settembre 2020 - Spese per operazioni
uisto segnaletica covid-19. Assegnazione risorse.

.{-c L..) Responsabile ea Economico-Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

IL VICE
Salvatore S

L'ASSESSORE ANZIANO
Tindaro Americanelli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per '15 giorni consecutivi, oar 0 7 Sil ?3i.:

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

Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva il ![ ì

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pu

perché dichiarata immediatamente

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel pe,ri
''k"\:r

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

,i^ giorni consecutivi, come prescritto dall'

STsEI nry al

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

Pretorio on-line

al

del Comune per rimanervi

come prescritto

o sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

1 1, comma 1 , della L.R. n. 44/1991, dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

(art. 1 2, comma 1 , L. R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ATTESI'TA

la presente deliberazione è stata pubbl all'Albo Pretorio on4ne del Comune oer

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale


