
IL DIRIGENTE 

 

 Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.  

 Viste le istruzioni impartite con la Circolare della Prefettura di Trapani – Ufficio 

Territoriale del Governo di Trapani dell’ 11/10/2016 Prot.n.1310/SERCON, avente per 

oggetto “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il REFERENDUM 

COSTITUZIONALE del 4 DICEMBRE 2016”.  

Accertato che, a norma delle predette istruzioni, ai componenti dei seggi elettorali 

competono: 

- €.130,00 al presidente di Seggio 

- €.104,00 agli scrutatori ed al segretario di Seggio 

- €. 79,00 al presidente del Seggio speciale 

- €.53,00 agli scrutatori dello stesso seggio speciale per un importo totale di €.22.571,00 

tenuto conto che i seggi elettorali sono 41 più uno speciale 
 

- accertato che i predetti compensi, a norma del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/3/90, 

n°53, non sono assoggettabili a ritenute o imposte; 

 

- considerato che a favore del personale dipendente possono essere erogati compensi, in 

deroga alle vigenti disposizioni, per il lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un 

limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 

ore mensili, per il periodo che va dal 28/09/2016 data di pubblicazione del decreto di 

convocazione dei comizi alla data del 09/12/2016; 

 

- considerato che con determinazioni dirigenziali nn. 1665 – 1696 – 1926 e 1986 

rispettivamente del 18/10/2016 - . 24/10/2016, 18/11/2016 e 29/11/2016 e si è autorizzato 

il personale dipendente nei limiti succitati a prestare lavoro straordinario in occasione del 

referendum di che trattasi; 

 

- con  determinazione  dirigenziale n.285 del 22/02/2017 si é provveduto alla liquidazione 

dello straordinario al personale dipendente per  un  importo di €. 109.159.30.= comprensivo 

degli oneri a carico dell’ente; 
 

- con determinazione dirigenziale n.1880 del 15/11/2016 si è provveduto ad impegnare la 

somma di €.7.215,99 per acquisto materiale vario per arredo sezioni elettorali in occasione 

del Referendum Costituzionale del 04/12//2016;  

 

 - con determinazione dirigenziale n.419 del 13/03/2017 si è provveduto alla liquidazione 

delle somme alle varie ditte fornitrici del materiale vario occorso per arredo delle sezioni 

elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 04/12//2016; per un importo 

complessivo di €. 3.799.99.=; 

 

- Con determinazione dirigenziale n.444 del 20/03/2017 si sono accantonate le somme 

relative alla fattura della Ditta ARTIGRAFICHE CAMPO S.r.l. per fornitura di materiale 

vario occorso per il Referendum Costituzionale del 04/12/2016 in attesa di pagamento 

sostitutivo all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. per l’importo di €.3.416.00.= 

 



- che la spesa per buoni pasto corrisposti ai dipendenti comunali impegnati nello 

straordinario per il referendum, ammontano a €.6.661.35.=, così come si evince dall’allegata 

attestazione sottoscritta dal responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane. 

- che, pertanto, si rende necessario accertare la residua somma di €.6.661,35.= al Cap.2320/2 

del bilancio dell’esercizio 2017 rispetto ai precedenti accertamenti, in quanto, la spesa 

correlata è pacificamente ammessa a rimborso; 

- visto il prospetto generale riepilogativo delle spese sostenute per lo svolgimento del 

Referendum Costituzionale del 04/dicembre/2016 facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince il totale della spesa che viene ad 

essere cosi determinato: 

 

a) il totale delle spese sostenute ammonta a: ...................................... €.145.607.64 

b) le somme anticipate dalla Prefettura di Trapani: ............................ €.  42.522,30 

c) differenza di cui chiedere il rimborso ............................................. €.103.085,34 

 

- accertato la regolarità del procedimento rispondente alla normativa in vigore ed agli atti 

citati in premessa; 

Vista L.R.. n.. 48 dell’ 11.12.1991 e n. 10 del 30.04.1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il D.Lgs 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”; 

Vista la deliberazione consiliare n.123/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.400 del 06/12/2016; 

 

DETERMINA 

 

l) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il rendiconto delle spese sostenute per 

per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 come da 

prospetto generale riepilogativo che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ed il cui importo è di complessivi €. 145.607.64.= 

 

2) Di richiedere alla Prefettura di Trapani il rimborso della somma di €.145.607,64.= 

complessivamente spesa. 

 

3) accertare la somma di €.6.661,35.= al Cap.2320/2 del bilancio dell’esercizio 2017  a 

rimborso dell’importo dei buoni pasto erogati ai dipendenti in occasione del servizio 

 di straordinario elettorale prestato; 

 

4) Di dichiarare che non sussistono altre spese oltre quelle indicate nel rendiconto per cui si 

richiede il rimborso. 

 

5) Dare atto, altresì che la presente Determinazione, a norma dell’art.7 delle Legge 142/1990 

venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come 

da rito e sul sito Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 Il Minutante                                   Il Dirigente della Direzione 2 Affari Generali  

F.to Marianna Pia Pittore                                         Area 2 Servizi Demografici 

                                                                    F.to (Avv. Giovanna Mistretta) 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/ 
DICEMBRE/ 2016 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.183 comma 7 D.Lgs n.267/2000) 

 

 

Alcamo,lì 22/03/2017 

 

 

                                                       Il Ragioniere Generale 

                                                      F.to Dr.Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 ( Art.11, COMMA 1 L.R. 44/91 e  s.m.i.  

 

N. Reg. Pubbl. ___________ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia del presente verbale viene pubblicato a 

decorrere dal giorno _______________ all’Albo Pretorio on-line ove rimarrà 

visionabile per 15 giorni consecutivi; 

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on-line 

__________________________                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                              Dr.Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo.lì ________________ 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di 

pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 27/03/2017 F.to Marianna Pia Pittore 

      F.to Marianna Pia Pittore 

 

 



 

 


