
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 94            DEL 09.06.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  265        DEL 09.06.2022          

 
 

Oggetto: REFERENDUM  ABROGATIVI  ED  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO  
2022.  IMPEGNO  DI SPESA ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.         

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

 
IL RESPONSABILE 

 
DATO ATTO che nella G.U. n. 82 del 07.04.2022 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente 
della Repubblica del 06.04.2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 GIUGNO 2022 i 
cinque Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con 
sentenza della Corte Costituzionale n. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16.02.2022 - 08.03.2022, aventi 
il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte 
di Cassazione; 
 
VISTO il Decreto n. 124 del 13.04.2022 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con cui è stato fissato per domenica 12 GIUGNO 2022 lo svolgimento dei comizi 
elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali; 
 
VISTA la nota Prefettizia Prot. 32567 dell’11.04.2022 acquisita al prot. dell’Ente al n. 2510 del 
12.04.2022, con la quale viene comunicata l’indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 
della Costituzione e turno ordinario di Elezioni Amministrative con relativi adempimenti; 
 
VISTA la nota Prefettizia Prot. 47850 dell’1.06.2022 acquisita al prot. dell’Ente al n. 4077 del 
03.06.2022, relativa alla determinazione delle competenze dovute ai componenti dei Seggi 
Elettorali per le Elezioni di cui in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in questo Comune ci sono n. 4 Sezioni Elettorali;  
 
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 6.461,90 per gli onorari dei 

componenti dei seggi elettorali1 

VISTI: 
- il Bilancio 2022 - 2024, esecutivo; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; 
- il D. L. n. 76/2020; 
- la L. n. 120/2020; 
- il D. L. n. 77/2021; 
- la L. n. 108/2021; 



 

 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

VERIFICATE: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

procedere: 

 

 All’impegno della somma complessiva di € 6.461,90, necessaria per il pagamento degli 

onorari ai componenti dei seggi delle 4 sezioni elettorali, a carico del bilancio comunale 

2022-2024, esecutivo, al capitolo 40000507 art. 1 imp. n. 288; 

 

 Alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto ai componenti dei Seggi Elettorali con 

ulteriore provvedimento sulla base delle attestazioni rilasciate dai Presidenti di Seggio; 

 

 A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e 

contestualmente la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 09/06/2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 
-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l’importo 

complessivo di € 6.461,90, impegnato sul bilancio comunale 2022-2024 esecutivo al cap. 

40000507 art. 1 imp. n. 288. 
 
Novara di Sicilia, lì 09/06/2022 

                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                          (F.to Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.06.2022 Al 23.06.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  23.06.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


