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IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.   87   del 08/05/2019    
    
Oggetto: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28 aprile 2019 ed  
Eventuale ballottaggio del 12 maggio 2019  Autorizzazione di spesa per compensi da 
corrispondere ai componenti dei seggi elettorali per il ballottaggio. 
 
 

    

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione  Straordinaria    on line                    

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO,06/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.           del  

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

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO CHIANESE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Francesca Morici 

 

Ai semi 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; 

VISTI: 

 Il 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’ elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali interessati alla tornata elettorale, con 
eventuale turno di ballottaggio domenica  12 maggio 2019;  

 L’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito in legge 19.03.1993, n. 68, come modificata 

dalla legge n. 147/2013, recante la disciplina del lavoro straordinario dei dipendenti 

comunali in occasione di consultazioni elettorali che testualmente recita: 
 VISTA la propria Determinazione n. 59 del  08/04/2019, con la quale è stato costituito l’ufficio elettorale per il 
disbrigo degli adempimenti finalizzati al regolare e puntuale espletamento dei molteplici adempimenti connessi 

alla consultazione elettorale relativa all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
VISTA la nota prot. n. 19089 del 13 marzo 2019 con la quale la Prefettura di Trapani - U.T.G. - Area II - 

Raccordo con gli Enti Locali impartisce precise disposizioni riguardanti la nomina degli scrutatori per la 
costituzione degli Uffici elettorali di sezione, specificando che, ai sensi del art. 10 del D.P.Reg, 20 agosto 1960, 

n, 3, occorre nominare n. 5 scrutatori per sezione; 

VISTA la nota prot. n. 4167 del 18 marzo 2019 con la quale la Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 5°, e  fissa le competenze dovute ai 

componenti degli Uffici elettorali; 
VISTO  l’estratto verbale dell’Ufficio Centrale pervenuto in data 01/05/2019  da cui si evince che nessuno dei sei 

candidati a Sindaco ha raggiunto la maggioranza richiesta e che  quindi si rende necessario ricorrere al turno di 

ballottaggio per l’elezione del Sindaco, 
CONSIDERATO che in questo Comune sono istituiti n. 30 seggi elettorali ordinari, più n 2 speciali , e ciascun 

seggio elettorale ordinario è composto da un Presidente, da un segretario e da cinque scrutatori, il seggio 
elettorale speciale  è composto da un presidente e due scrutatori e pertanto il numero degli scrutatori da 

nominare ammonta a 150 unità per i seggi ordinari n 4 per i seggi speciali; 

RILEVATO, conseguentemente, che occorre autorizzare la spesa necessaria per la corresponsione dei compensi 

ai Presidenti, Segretari e Scrutatori nella misura indicata nella citata nota prot. n. 4167 del 18 marzo 2019 della 

Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Autonomie 

Locali, Servizio 5°, che prevede che ai componenti dei seggi elettorali ordinari, spetta per le elezioni politiche di 

domenica 28 aprile 2019 un onorario fisso nelle misure di seguito indicate: 

SEGGI ORDINARI: 

Presidenti................... … € 155,92 

Scrutatori e Segretari.... .€ 126,68. 
SEGGI SPECIALI 

Presidenti................... … € 75,72 

Scrutatori..... …………..€ 63,72 
ACCERTATO che la spesa occorrente per la superiore incombenza ammonta a complessive € 27.886,32 
(Presidenti: n. 30  x € 155,92 = € 4.677,60 - Segretari: n. 30 x 126,80 = € 3.800,40  -  Scrutatori n. 150 x 126,68 

- €  19.002,00, presidenti sezioni speciali n 2 x 75,62 = € 151,44 , scrutatori seggi speciali n. 4 x 63,72 =  € 
254,88) ; 

ATTESO che i Comuni, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi 

all’espletamento della suddetta consultazione, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti propedeutici e 
funzionali allo svolgimento delle attività elettorali; 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



 

 

 
 
 

PROPONE 
 

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

 
      AUTORIZZARE la complessiva spesa di € 27.886,32 occorrente per il pagamento dei compensi ai componenti 

dei seggi elettorali in occasione delle elezioni  amministrative di questo comune  per il turno di ballottaggio.  

IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250  comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000, la relativa spesa prevista 

in   €  27.886,32 a carico  del codice 1.7.1.110, cap 1810.8 del   bilancio pluriennale 2017-2019 in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019 trattandosi di spesa obbligatoria per 

legge; 

   

      

                                                                         Il Responsabile del procedimento 

                                                                                f.to   Francesca Morici 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018, con la quale si 

proroga dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato gestione commissariale, ai dipendenti di 
categoria D, responsabili delle Direzioni Organizzative e dello Staff Avvocatura conferendo agli 

stessi l’incarico di titolarità di posizione organizzativa già nominati con determina commissariale 
(con i poteri del Sindaco) n. 29 del 29.12.2018; 

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. 

  
 

 

CASTELVETRANO, 06/05/2019 

                                                           

 

                                                                              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, 06/05/2019 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

             F.TO  (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

      

 

 

 

 

 

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, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


