
                                                               Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. 159 del 09/07/2019 
    
Oggetto: Elezioni  Amministrative del 28 aprile 2019 e successivo turno 

di ballottaggio del 12 maggio 2019 - Liquidazione compenso dovuto ai 

componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale. 
 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco     on line                     

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Segretario Generale ( Registro Unico)     

6 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n. 326      del 04/07/2019 

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.            n.1810.8 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €  6.923,19 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO CATERINA CHIANESE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Elisa Giunta 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

 

Premesso: 
CHE con Decreto Assessoriale n. 19 del 27 febbraio 2019, dell’Assessore delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana,   sono state 

fissate per il giorno 28 aprile 2019 l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali 

interessati alla tornata elettorale, con eventuale turno di ballottaggio domenica  12 

maggio 2019;  

CHE, in effetti, in questo Comune si sono regolarmente svolte le consultazioni per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nella giornata di domenica  28 

aprile 2019 e turno di ballottaggio di domenica  12 maggio 2019; 

CHE con decreto del Tribunale  di Marsala n. 50/2019 del 21/03/2019, sono stati 

nominati i Presidenti dell’Ufficio Centrale Elettorale presso questo Comune, nelle 
persone di: Dott.ssa Maria Saieva, Magistrato di Tribunale, (Presidente ) e La 

Dott.ssa Mary Carmisciano (Presidente supplente); 

VISTA la legge del 13 marzo 1980, n.70, e s.m.i. , con la quale vengono indicati i 

compensi al Presidente, al Segretario ed ai Componenti l’Ufficio Centrale Elettorale; 
PRESO ATTO che a ciascun Componente  ed al Segretario è corrisposto un 

onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge ( ex art. 1, comma 3, l.r. n. 

18/89), di € 68,38, e che al Presidente è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo 
delle ritenute di legge, di € 84,57 ( ex art. 1, comma 4, l.r. n. 18/89), e, se dovuto il 

trattamento di missione per il Presidente e per il Segretario, giusta quanto all’ art.1, 
comma 1, della legge 13 marzo 10980 n. 70; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Centrale Elettorale, per i suddetti adempimenti ,si è 

riunito  in  n.14  sedute , così come risulta da dichiarazione in atti; 

VISTA la nota n. 20.443 del 17/05/2019 dove si evince che la Dott.ssa Maria Saieva 

in qualità di presidente , dichiara di rinunciare alle indennità connesse all’incarico; 
VISTE le varie Circolari del Ministero dell’Interno emanate in occasione di 

consultazioni elettorali di qualsiasi natura e specie, seconde le quali, con espresso 

richiamo alla legge 13 maggio 1980, n. 70 (in riferimento alle disposizioni di cui 

all’articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo 
proprio) può essere assentito l’uso del mezzo proprio in considerazione della 
particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, nonché una indennità 

chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento; 

PRESO ATTO che nel mese di maggio del corrente anno il costo medio del 

carburante “benzina super con servizio” è stato, rispettivamente, di € 1,50, 

determinando, conseguentemente, il valore di 1/5 pari ad € 0,30 per un totale di € 
52,80 (Km 176); 

PRESO ATTO che, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e s.m.i., “Per i 
viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa 

municipale del Comune ...”; 
DATO ATTO che, adoperando il suddetto criterio, la distanza fra la sede comunale 

di Marsala e quella di questo Comune è pari a km. 44; 
RITENUTO di poter e dover liquidare i compensi al Presidente, al Segretario ed ai 

Componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale, attesa l’importanza della certezza dei 



termini e procedimenti elettorali, disciplinati con normativa assolutamente “ 
speciale” e non derogabile, a garanzia dell’interesse pubblico, nonché della rigorosa 
e cedere scansione e sicurezza dei diversi adempimenti elettorali; 

VISTO il D.Lgs n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’art. 147-bis, c.1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa;  
 RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  

PROPONE 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

DI RICONOSCERE in favore del Presidente, del Segretario e dei componenti 

dell’Ufficio Centrale, costituito in occasione delle consultazioni per l’elezione  del 
Sindaco e Consiglio Comunale nelle giornate di Domenica 28 aprile 2019 e 

domenica 12 maggio 2019, i compensi loro spettanti, così come di seguito: 
Cognome e nome   Carica        n. sedute             importo unitario                Totale  

Carmisciano Mary Presidente     2           84,57                       169,14 

      “        “                                      missione                                                        52,80  

Fontana Agata  Componente     14                          68,38                   957,32 

Crimi Claudio  Componente     14                          68,38        957,32     

Crimi Maria Cristina  Componente     14                          68,38                        957,32             

La Colla Francesco Componente     14                          68,38                        957,32             

La Gumina Donatella  Componente    14                          68,38                        957,32             

Marchese Anna Componente     14                          68,38                        957,32   

Li Causi Filippo Segretario         14          68,38                   957,32 

                                                                                                     Tot.              6.923,18 

IMPEGNARE e LIQUIDARE, ai sensi dell’art.250 comma 3° del D.Lgs. n. 

267/2000, la relativa spesa prevista in € 6.923,18 a carico del codice 1.7.1.110, 

cap1810.8 del bilancio pluriennale 2017-2019 in corrispondenza degli stanziamenti 

previsti per l’anno 2019 trattandosi di spesa obbligatoria per  legge; 
DI PROVVEDERE  alla liquidazione dei compensi spettanti al Presidente e al 

Segretario ed ai componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale, come specificati 
nell’allegato “A”;    
 AUTORIZZARE Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento 

in favore del Presidente, Segretario e componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale  

indicati nell’allegato “A”, per la somma a fianco di ciascuno segnata; 
                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                     F.to    Elisa Giunta 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

VISTA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, con la quale  conferma gli  

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative, per la durata di mesi quattro a 

decorrere dal 20 maggio 2019; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il 
presente atto all’Albo pretorio on-line. 

 CASTELVETRANO,  

                                                                                Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                                    F.to        Dott. Michele Grimaldi  

                                         



                                                                                                                                                                                     
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 08/07/2019 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                                  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE   

                                                                                                     DELLE RISORSE  AD INTERIM 

 
                                    F. TO DOTT. MARCELLO CARADONNA 

                   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 



  

                                                                                                                                                                                                     

CASTELVETRANO, 03/07/2019 
 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

                                                                                          F. TO   ELISA GIUNTA 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

                           F.TO  DOTT. MICHELE GRIMALDI 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE IBAN IMPORTO 

CARMISCIANO MARY PALERMO 01/08/1983 CRMMRY83M41G273X IT04S0103016701000004166223 € 221,94 

FONTANA AGATA GIBELLINA 02/02/1957 FNTGTA57B42E023Z IT74M0895281830000000079462 

 
€   957,32 

LI CAUSI FILIPPO CASTELVETRANO 

09/02/1967 

LCSFPP67B09C286K IT08K0306981830100000002870 €   957,32 

CRIMI CLAUDIO SALEMI       24/03/1998 CRMCLD98C244H700P IT26K0200881830000104945944 €   957,32 

CRIMI MARIA 

CRISTINA 

CASTELVETRANO  

08/07/1970 

CRMMCR70L48C286S  €   957,32 

LA COLLA 

FRANCESCO 

ALCAMO     08/01/1950 LCLFNC50A08A177O IT17Q0760116400001030915399 €   957,32 

LA GUMINA 

DONATELLA 

ERICE        13/02/1994 LGMDTL94B53D423K IT30V0306981830100000006467 €   957,32 

MARCHESE ANNA CASTELVETRANO 

27/12/1965 

MRCNNA65T67C286E IT70W0103081830000000501279 

 
€   957,32 


