
IL DIRIGENTE

Viste le istruzioni impartite dalla Prefettura di Trapani con la circolare del
18/Gennaio/2013 Prot.n.1310/SERVCONT concernente il “Regime delle Spese” per le
consultazioni Politiche del 24/25 febbraio 2013.
Accertato che, a norma delle predette istruzioni, ai componenti dei seggi elettorali
competono:

- €.187,00 al presidente di Seggio
- €.145,00 agli scrutatori ed al segretario di Seggio
- €. 90,00 al presidente del Seggio speciale
- €. 61,00 agli scrutatori dello stesso seggio speciale per un importo totale

di €.37.604,00

- 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 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di
70 ore mensili, per il periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni
stesse;

- considerato che con determinazioni dirigenziali n.6 del 09/01/2013 - 125 (modifica) del
29/01/2013 – 241 (modifica) del 13/02/2013 – 287 (modifica) del 19/02/2013 – 322
(modifica) del 22/02/2013, si è autorizzato il personale dipendente a prestare lavoro
straordinario in occasione delle elezioni di che trattasi;

- con  determinazione  dirigenziale n.687 del 29/04/2013 si é provveduto alla
liquidazione  dello  straordinario  al   personale   dipendente   per  un  importo  di €.
84.961,55.= comprensivo degli oneri a carico dell’ente;

- con determinazione dirigenziale n. 263 del 15/02/2013 si è provveduto ad impegnare la
somma di €.4.829,76 per acquisto materiale vario per arredo seggi elettorali;

- con determinazione dirigenziale n. 745 del 08/05/2013 si è provveduto alla liquidazione
a diverse ditte per fornitura di materiale vario per arredo seggi elettorali per un importo di
€. 3.629,61;

- con determinazione dirigenziale n.1210 del 15/07/2013 si è provveduto alla
liquidazione alla ditta ARTI GRAFICHE CAMPO per fornitura di materiale vario per
arredo seggi elettorali per un importo di €. 1.200,01;

- che la spesa per buoni pasto corrisposti ai dipendenti comunali impegnati nello
straordinario per le elezioni, ammontano a €.7.162,29.=, 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 €.7.162,29 al Cap.2320/2 del
bilancio dell’esercizio 2013 rispetto ai precedenti accertamenti, in quanto, la spesa correlata è
pacificamente ammessa a rimborso;

- visto il prospetto generale riepilogativo delle spese sostenute per il rinnovo del
PARLAMENTO ITALIANO DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 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: ......................................€.162.436.24
b) le somme anticipate dalla Prefettura di Trapani: ............................€ 131.091,24
c) differenza di cui chiedere il rimborso .............................................€. 31.345,00

- 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”;

DETERMINA

l) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il rendiconto delle spese sostenute
per il rinnovo del PARLAMENTO ITALIANO DEL 24/25 FEBBRAIO 2013, come
da prospetto generale riepilogativo che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ed il cui importo è di complessivi €. 162.436.24.=

2) Di richiedere alla Prefettura di Trapani il rimborso della somma di €.162.436,24.=
complessivamente spesa.

3) accertare la somma di €.7.162,29.= al Cap.2320/2 del bilancio dell’esercizio 2013
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 indicato 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 Responsabile  del Procedimento Il Dirigente di Settore

F.to Dr.Marco Cascio F.to Dr.Marco Cascio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.151 comma 4 D.Lgs n.267/2000)

Alcamo,lì _________________

Il Ragioniere Generale
Dr.Luppino Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è
stata posta il pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito Web:
www.comune.alcamo.tp.it in data ____________________  per gg.15 consecutivi.

Alcamo,lì _______________ Il Segretario Generale
Dr. Ricupati Cristofaro


