
 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 60 Del 28/02/2013 Pag. 1 di 3 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 28 Data emissione 25/02/2013 
N. Generale: 60 Data registrazione 28/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGI ONE E 

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28/10/2012 -  
LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI  
DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI 
COMPONENTI U.E.C 

 
 

Premesso che in data 28/10/2012 si sono svolte le elezione del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana; 
 

Richiamata integralmente la determinazione n. 116/377 del 31 agosto 2012 con la quale si è 
provveduto a costituire l'U.E.C. per l'attuazione delle operazioni necessarie allo svolgimento 
dell’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 
ottobre 2012, autorizzando, contestualmente, i dipendenti chiamati a far parte di tale ufficio a 
prestare lavoro straordinario; 

 
Dato atto che si sono concluse le operazioni relative alle consultazioni in oggetto; 
 
Viste le richieste presentate dal personale dell’U.E.C. per la liquidazione del lavoro 

straordinario, dei buoni pasti e per il rimborso spese, e riscontratene la regolarità: 
 
Visti i prospetti relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale autorizzato 

dal quale si riscontra che le ore liquidate rientrano in quelle autorizzate, nonchè i prospetti di 
rimborso spese e liquidazione buoni pasto;  

 
Accertato che l’Ente è dotato di un sistema di rilevazione automatica delle presenze; 
 
Vista la nota prefettizia Prot. n. 153/12/EL.ARS. del 05/09/2012, avente ad oggetto 

“Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/Ottobre 
2012 – Regime delle spese”. 

 
Vista la circolare della Regione Siciliana n.18/REG, Prot. n. 16636, del 11 settembre 2012, 

avente ad oggetto “Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 
Siciliana del 28/10/2012 – Competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali”. 

 
Visti altresì: 
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Il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, nr. 165; 
Il decreto leg.vo 18/08/2000, nr. 267 T.U.E.L. 
La legge  n.24 del 24/12/2007; 
Il provvedimento sindacale n. 35/482 del 30 settembre 2009, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Approvare i sotto elencati prospetti, allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 

3. -Allegato A -Prospetto riepilogativo relativo alle ore di lavoro straordinario prestato dal 
personale facente parte l'U.E.C.  per l’importo complessivo di Euro 10.364,05 per un totale 
di ore 753 ore, oltre oneri riflessi per €. 3.347,62 (C.P. per Euro 2.466,65 ed IRAP per Euro 
880,97); 

4. -Allegato B - Prospetto riepilogativo liquidazione buoni pasto al personale facente parte 
l'U.E.C. per l’importo complessivo di Euro 781,20; 

5. -Allegato C - Prospetto riepilogativo liquidazione rimborso spese per collegamento seggi al 
personale facente parte l'U.E.C.  per l’importo complessivo di Euro 144,80; 

6. Liquidare l’importo complessivo di Euro 14.637,67 sul Capitolo 05 previsto per “Servizi per 
conto di terzi” nelle partite di giro in corrispondenza del capitolo  di entrata dove affluiranno 
le somme rimborsate dallo Stato a seguito di presentazione di apposito rendiconto da 
presentare entro il 28 aprile 2013; 

7. Trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
l’esecuzione degli adempimenti di competenza; 

8. Dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ai sensi dell’art.18 del D.L. 
22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni in legge n.134/2012 nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
           Il Responsabile del Procedimento                                                 Il Responsabile dell’Area 
                       Dr.Paolo Saija                                                                           Dr. Maurizio Casale 
 
 
 
Data di Emissione: 25/02/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dr. Paolo Saija  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 26/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 01/03/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


