COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********
AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1
DETERMINAZIONE N. 28/2018

N. 28 del registro
Dell’ 1 Marzo 2018

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4
Marzo 2018 – Impegno spesa competenze dovute ai Componenti di Seggio
elettorale.

L’anno duemiladiciotto il giorno UNO del mese di MARZO
Il Responsabile dell’Area P. O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica N° 209 del 28 Dicembre 2017, pubblicato sulla

GU. N° 302 del 29 Dicembre 2017 sono state fissate, per domenica 4 Marzo 2018, le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota della Corte d’Appello di Palermo – Ufficio Elettorale, Prot. n° P/18/Politiche-22-Elett. del
02/02/2018, con la quale si è provveduto a nominare i Presidenti delle Sezioni Elettorali;
Viste la nota della Prefettura di Agrigento, Prot. n° 1858 del 22/01/2018, relativa alle indicazioni sulla nomina
degli scrutatori;
Vista la Pubblicazione n° 3- Ed. 2018 per le Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018“Istruzioni per le operazione
dell’Ufficio Elettorale di Sezione”;
Visti i Verbali di questa Commissione Elettorale Comunale n° 6 del 31/01/2018 e n° 8 del 12/02/2018 con la quale
si è provveduto, rispettivamente, alla scelta dei criteri per la nomina degli scrutatori e alla nomina, mediante
estrazione a sorte, di n° 48 Scrutatori;
Vista la Circolare FL n° 3/18 del 16/01/2018 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio III° - la quale indica i compensi spettanti ai
Componenti di Seggio Elettorale;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 16 del 26/02/2018 avente ad oggetto.”Provvedimenti urgenti ai sensi dell’art.
250, comma 2, TUOEL, necessari per garantire l’attuazione di progetti finanziati dalla Regione Sicilia e le
Elezioni Politiche”;
Considerato che la somma complessiva, da corrispondere a tutti i componenti i Seggi, risulta essere di € 10.944,00
e ritenuto opportuno impegnarla;
Visti:
l’O.R.EE.LL.;
la L.R. n. 10 del 30/04/1991;

l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
l’art. 21 dello Statuto Comunale;
la Determinazione del Sindaco n° 31 del 29/12/2017;
per i motivi sopra esposti;
DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i, le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva della presente che costituiscono parte integrante della presente Determinazione;
Di impegnare, relativamente alle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo
2018, per i compensi spettanti ai Componenti di Seggio elettorale, la somma di € 10.944,00 al Codice di Bilancio
01.07-1.03.02.99.999
Il presente Atto viene trasmesso alla Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente affinché, ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D. Lgs 267/2000, apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Giuseppe Segretario

Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso :
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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Oggetto:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;

Casteltermini, lì 02/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Imp. 83

f.to Rag. Teresa Spoto
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