SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°14

del 3 1/01/2018

OGGETTO Prelievo dal fondo di riserva per integrazione pertinente
capitolo per componenti di seggio (Presidenti,Segretari, e
Scrutatori,)in occasione delle Elezioni Politiche del 0410312018.
L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 16.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]

[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Preso atto che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 208 e 209, entrambi in data 28 dicembre
2017, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 04 marzo 2018;
Vista la Circolare prot n. 131 0/Serv.cont del 22/01/2018 "Competenze dovute ai componenti di
seggio elettorali";
Considerato che i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei
componenti di seggio per le consultazioni elettorali, quelli previsti dall'art. 1, comma 5 della legge
13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62;
Dato atto che gli importi da corrispondere per le Elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica del 4 marzo 2018 sono le seguenti:
Seggi ordinari:
Presidente € 187,00
Scrutatori e Segretari € 145,00;
Dato atto che la spesa de quo è indifferibile ed urgente per il regolare svolgimento delle Elezioni
del 04/03/2018;
Accertato che le sezioni elettorali di questo Comune sono n. 6 e che pertanto la somma
complessiva per liquidare i compensi ai componenti di seggio è di € 5.472,00;
Visto che il capitolo 1080010/0 - cod. bilancio 01.07-1.03.02.99.004 del bilancio triennale
2017/2019, annualità 2018 è di €3.584,10;
Rilevata l'esigenza di una maggiore dotazione del capitolo di spesa sopra indicato e la necessità
della sua integrazione, tramite prelievo dal fondo di riserva, per l'importo complessivo di €
1.887,90;
Atteso il carattere di urgenza e di obbligatorietà della spesa in considerazione dell'imminente
approssimarsi della data degli adempimenti in questione;
Ritenuto che, nella fattispecie considerata, sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra
richiamata per l'utilizzo del fondo di riserva, per cui si rende necessario provvedere in merito, ai
sensi del comma bis dell'art. 166 del D.L. 267/2000;
Per quanto in narrativa;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto
PROPONE
1. di prelevare dal Fondo di Riserva, cap.1110020/1, codice bilancio 20.01-1.10.01.01.001, del
bilancio 2017/2019 annualità 2018, la somma complessiva € 1.887,90 per impinguare il seguente
capitolo di spesa 1080010/0 - cod. bilancio 01.07-1.03.02.99.004 - annualità 2018;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad effettuare le necessarie registrazioni contabili;
3. di demandare al responsabile del servizio l'adozione del relativo impegno di spesa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere agli
adempimenti connessi alle Elezioni Politiche.
Il Resp. del Procedimento
V'
Ippolito

Il Responsabile dell'Area
Rpsa,Man1&lic

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. I lett. i) della L.R. n. 48191 e succ. mod.:
a)

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, li

b)
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
Gibellina, li
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

RI

IL

F; TJ L' Assessore Anziano

Comunale
o Calarnia

Profssa Daniela Giordano
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva il 31/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art.l2 L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-'

'#Il Segretario Comunale
Dr. Calogero C'alwnia
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori liea eazii lell' art. 32WelSLNOO9
n. 69 per 15
a%
, come prescritto
al
giorni consecutivi a partire dal 0,5
j 7 VL
dall'art. Il L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. Ni7/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

