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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 118            DEL 05.07.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  311        DEL 05.07.2022          

 
 

Oggetto: REFERENDUM  ABROGATIVI  ED  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO  
2022.  IMPEGNO  DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE AI 
PRESIDENTI DI SEGGIO.         

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

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 è stata impegnata la complessiva somma di € 1.524,46 sul bilancio 2022 

esecutivo, per il rimborso spese ai Presidenti di seggio;  

 

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 22/06/2022 al n. 4728 dell’importo di € 349,40                                                    

prodotta dal Sig. Buemi Roberto, relativa al rimborso spese sostenute corredato dai giustificativi di 



 

 

spesa nella qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 4 nel Comune di Novara di 

Sicilia in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del 12 giugno 2022; 

 

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 22/06/2022 al n. 4560 dell’importo di € 403,96                                                     

prodotta dal Sig. Cotugno Paolo Francesco, relativa al rimborso spese sostenute corredato dai 

giustificativi di spesa sostenute nella qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 1 

del Comune di Novara di Sicilia in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022; 

 

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 14/06/2022 al n. 4496 dell’importo di € 374,10                                                     

prodotta dal Sig. Munnia Aldo Nicola, relativa al rimborso spese sostenute corredato dai 

giustificativi di spesa nella qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 2 nel 

Comune di Novara di Sicilia in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e 

del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022; 

 

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 15/06/2022 al n. 4525 dell’importo di € 397,00                                                                                            

prodotta dalla Sig.ra Scolaro Cristina, relativa al rimborso spese sostenute corredato dai 

giustificativi di spesa sostenute nella qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 3 

nel Comune di Novara di Sicilia in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022; 

 

Che dalle sopracitate note e dagli allegati prospetti riepilogativi presentati dai Presidenti di seggio, 

risulta che I'importo della spesa da rimborsare agli stessi ammonta a complessivi € 1.524,46;   

 
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare, in favore  dei Presidenti di seggio, la complessiva somma di € 

1.524,46;                        

 

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; 
 

D E T E R M I N A  
 

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

procedere:  

 

 All’impegno della somma complessiva di € 1.524,46, necessaria per il pagamento inerente il 

rimorso spese ai Presidenti di seggio delle 4 sezioni elettorali, a carico del bilancio comunale 2022-

2024, esecutivo, al capitolo 40000507 art. 1 imp. n. 1230;  



 

 

 

 Alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto ai Presidenti dei Seggi Elettorali sulla base 

delle note prodotte;  

 

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

la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.  
 

Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Fulvio Rao   F.to TROVATO CATALFAMO MARIA LUCIA 

                    
 

  
 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI 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 € 1.524,46, impegnato sul bilancio comunale 2022-2024 esecutivo al cap. 40000507 art. 1 imp. n. 

1230.  
 
Novara di Sicilia, lì 05.07.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.07.2022 Al 19.07.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  19.07.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


