
N. 23/113 del 21/03/2018 avente ad oggetto: Indizione Consultazioni Elettorali 
per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – 
D.P.R. del 29 dicembre 2017, n. 209 di convocazione comizi per domenica 4 
marzo 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 
relativo a indizione delle consultazioni elettorali per le elezioni della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica. Liquidazione onorari compensi 
Presidenti di seggio e scrutatori. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA   

  
Di approvare la spesa complessiva ammontante ad €. 6.384,00 (€. 
Seimilatrecentottantaquattro/00), a fronte dei prospetti inviati dai Presidenti di seggio, 
contenenti i compensi dovuti per le prestazioni rese in occasione delle elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dai Presidenti di seggio e scrutatori, 
per come elencati nell’allegato prospetto che depositato in atti è dichiarato parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione. 
Di impegnare e liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo 10110303, imp. 1127 del 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, tenuto 
conto che gli importi indicati sono ammessi a rimborso. 
Di dare atto che l’onere relativo alle spese in argomento è interamente a carico dello Stato 
come previsto dalla normativa vigente in materia. 
Di provvedere alla liquidazione dei compensi per onorario Presidenti di seggio e scrutatori 
secondo il prospetto allegato alla presente, per un complessivo importo di €. 6.384,00. 
Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di ragioneria e all’Ufficio Territoriale del 
Governo di Messina per quanto di competenza. 
Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13 che avverso la presente 
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; 
b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Catania da parte di chi vi abbia intere4sse, entro 60 
giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034. 
I ricorsi sono alternativi. 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all’albo pretorio on line, come previsto dal D.Lgs. 33/13. 
 


