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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

                                        n.  116    del    25/11/2020 
    
Oggetto: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. - Liquidazione  

dei compensi da corrispondere ai componenti dei Seggi Elettorali.  

 

        
n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

 

1 

 

 

 

Sindaco                                    

 

 

  

on line                     

 

2 

 

VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           

  

 

3 

 

Albo Pretorio                              

  

  on line                                

 

4 

 

Registro Unico delle Determinazione 

  

 

 
  

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

Assunto impegno  n.  314         del  25/11/2020 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.      1810.7 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua      € 

IL RESPONSABILE 

F.TO MAURIZIO BARRESI 



                                     Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
                  ESECUTORE AMM.VO  GIACOMA FRATELLO 

 

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; 

VISTO  
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
serie generale n. 180 del 18 luglio con cui è stato indetto per il 20 e 21 settembre  2020, il Referendum 
Popolare, ai sensi dell’art. 138 secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge 
costituzionale concernente “ modifiche agli , artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del  numero dei parlamentari ” 

 

RICHIAMATA la Circolare Prot. n. 51346 del 31/07/2020 con oggetto: Spese di organizzazione 

tecnica ed attuazione per il Referendum popolare confermativo della legge Costituzionale del 20 e 

21 settembre 2020, per l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali, con 

la quale vengono indicati gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli 

uffici elettorali di sezione (n.1 Presidente, n. 3 Scrutatori e n. 1 Segretario) previsti dall’ art. 1 

della legge 13 marzo 1980, n. 70 , cosi come sostituito dall’art. 3 della legge 16/aprile 2002, n. 62 

e pertanto come segue: 

 SEGGI  ORDINARI: 

Presidenti ………………..€  130,00 

Scrutatori e Segretari……€ 104,00  

 

SEGGI  SPECIALI 

Presidenti …………………€ 79,00 

Scrutatori …………………€ 53,00 

 

CONSIDERATO che le sezioni elettorali di questo Comune sono n. 30 più 2 speciali,, e che ogni 

seggio elettorale è composto da un presidente , un segretario e n. 3 Scrutatori; 

ACCERTATO che la spesa occorrente per la superiore incombenza ammonta a complessive € 

16.750,00 (Presidenti: n. 30 x 130,00 =  € 3.900,00 -  Segretari : n. 30 x 104,00 = € 3.120,00 – 

Scrutatori : n. 90 x 104,00 = € 9.360,00 -  presidente sezioni speciali n. 2 x 79,00 = € 158,00 – 

Scrutatori seggi speciali n. 4 x 53,00 = € 212,00); 

CONSIDERATO che la  suddetta Circolare prevede che i Comuni sono tenuti  ad anticipare le 

spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali; 

DATO ATTO che la somma di € 16.750,00 verrà interamente rimborsata dallo Stato; 

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’ Interno ; 

VISTI: 

 Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive  modifiche ed integrazioni; 

 Il D. Lgs. 165/2001   e successive modifiche ed integrazioni; 

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

 Lo Statuto Comunale 

ACCERTATA  la Determinazione n. 45 del 21/02/2020 con cui si  impegnavano la 

somma di € 16.750,00  in occasione del precedente referendum del 29/03/2020 e 

successivamente sospeso per pandemia   COVID-19 come da circolare n. 16165 del 06/03/2020 ; 

ATTESO che, con Determina sindacale n 45 del 05/11/2020 con cui è stato conferito 

l’incarico a decorrere dal 09/11/2020 di titolarità di Responsabile della IV Direzione 

Organizzativa il Dott. Enrico Caruso; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto       
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs . n. 267 del 18/08/2000 cosi come modificato dall’art. 
3 del D.L. n. 174/2012; 
ACCERTATO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui 
All’ “A” del piano di Auditing 2019/2021; 
RICONOSCIUTA la propria competenza; 



 

PROPONE 

 

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

RICHIAMATA la Determinazione n. 45 del 21/02/2020 che autorizzava e impegnava  la  

somma complessiva di € 16.750,00 occorrente per il pagamento dei compensi ai componenti dei 

seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 come da 

prospetto agli atti d’ufficio ; 

LIQUIDARE ai sensi degli artt 163, 183 e 250,  comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000, la relativa 

spesa prevista in € 16.750,00 a carico  del cod. 01.07.1.110, dell’ esercizio finanziario anno 2020, 

dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 

Ministero dell’ Interno, si terra conto degli stanziamenti dell’anno 2019 e relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019, regolarmente approvato  

AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dei 

componenti dei seggi elettorali come da prospetto  agli atti d’ ufficio; 

 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

          f.to  Fratello Giacoma 

    

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Dott. Enrico Baldassare Caruso 

 

Richiamata la Determina Sindacale n. 45 del 05/11/2020 con cui è stato conferito l’incarico a 

decorrere dal 09/11/2020 di titolarità di Responsabile della IV Direzione Organizzativa il Dott. 

Enrico Caruso; 

 

Vista la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

      

                   DETERMINA 

Di approvare  la proposta sopra riportata che qu si i intende integralmente  richiamata  e trascritta; 

 

      ATTESTA 

 

La regolarità tecnica e la correttezza  dell’ azione amministrativa; 

L’ insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;  

 

 

 

                                                                                             Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                                                    f.to    Dott. Enrico Baldassare 

Caruso 

 

  

  



                                                                

                                                                                                                                                                                      
 

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,  

 
      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

                          (  F.TO DOTT. ANDREA  DI COMO ) 

      

 

  

 

 

 

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, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 


