
N. 01/06 del 03/01/2018 avente ad oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62. 
Approvazione elenchi per assegnazione Borse di Studio. Anno scolastico 
2016/2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA  

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di approvare gli elenchi delle istanze presentate dagli aventi diritto per l’assegnazione 

delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, relative all’anno scolastico 

2016/2017, distinti per i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado) come 

da allegati “A” e “B” che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

3) Di provvedere, successivamente alla trasmissione del provvedimento e dei relativi 

elenchi all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.  

 

*****************  

N. 02/09 del 08/01/2018 avente ad oggetto: Impegno e affidamento alla ditta per 
acquisto n. 04 gruppi di continuità per area amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

……. omissis…….. 

DETERMINA  

L’assunzione dell’impegno di complessivi €. 280,00 (duecentoottanta/00), giusta 

attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile dell’area economico-

finanziaria, con relativa imputazione al cap. 1012020 del vigente bilancio pluriennale, per 

come indicata dal responsabile di area economico-finanziaria, messa a disposizione per 

l’acquisto di n. 04 gruppi di continuità per la strumentazione dei servizi demografici 

dell’area amministrativa. 



Affidare alla ditta Computer Shop, presente su MEPA, P. IVA: 03202820837, la fornitura 

di n. 04 gruppi di continuità, giusto preventivo prot. n. 68 del 03/01/2018. 

Liquidare la presente fornitura a presentazione fattura elettronica.1) Di liquidare ai 

soggetti di cui all’allegato “A”, che hanno espletato le attività previste nel progetto di 

servizio civico di assistenza sui pulmini comunali per la scuola dell’infanzia, il contributo 

economico a fianco di ciascuno di essi indicato, per un totale complessivo di €. 5.070,00,  

**************** 

N. 03/10 del 08/01/2018 avente ad oggetto: Assunzione impegno e affidamento 
per servizi aggiuntivi di assistenza in modalità Web Services per fase 
successiva a subentro in ANPR. CIG: ZF4219BCD4. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1) L’assunzione dell’impegno economico-finanziario, giusta imputazione al cap. n. 

10180306 del bilancio pluriennale vigente, per una somma di €. 1.500,00 

(millecinquecento/00), IVA esclusa per l’acquisto dei servizi aggiuntivi al modulo 

base, già in esercizio, a valere sull’Asse  1 FSE del PON “Governance e Capacità 

Istituzionale”, di supporto e assistenza nelle attività successive al subentro e di avvio 

in esercizio di J.  Demos in modalità ANPR, sopra meglio descritte, tenuto conto che 

dette somme potranno essere rimborsate dal Ministero, giusto Decreto del Capo 

Dipartimento Funzione Pubblica del  04.12.2017. 

2) L’affidamento dei servizi aggiuntivi di cui al preventivo sopra richiamato  alla ditta 

Maggioli Informatica, presente sul MEPA, per l’oggetto di cui trattasi – CIG: 

ZF4219CD4. 

3) Di nominare, al fine di sovraintendere alle fasi di accesso informatico al 

finanziamento pubblico, nei termini prescritti dal Decreto de quo, anche (se 

necessario) quale responsabile del procedimento, qualificato a seguire le fasi 

relative, il dipendente Agnello Francesco. 

**************** 

N. 04/11 del 08/01/2018 avente ad oggetto: Indizione Consultazioni elettorali 
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. D.P.R. 
29 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi per domenica 4 marzo 
2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017. Impegno 
spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 



…… omissis ……..  

DETERMINA   

Per i motivi esposti in premessa: 

Impegnare, al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali per le 

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, giusto D.P.R. 29 

dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi per domenica 4 marzo 2018, pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 

- La somma di €. 26.000,00 così distribuita: 

- €. 12.000,00 ai capp. 10170101 e 10120101 previsti per Personale; 

- €. 1.000,00 al cap. 10120201 previsto per Servizi Generali, assegnando €. 500,00 

all’economo comunale per pagamento delle piccole spese; 

- €. 13.000,00 al cap. 10110303 previsto per organi istituzionali. 

1. Di provvedere al pagamento delle spese a presentazione di regolare fatture e, comunque 

a prestazione forniture avvenute. 

2. Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di ragioneria e all’Ufficio Territoriale del 

Governo di Messina per quanto di competenza.  

**************** 

N. 05/12 del 08/01/2018 avente ad oggetto: Indizione Consultazioni elettorali 
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. D.P.R. 
29 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi per domenica 4 marzo 
2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017.  

Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente ad 
effettuare lavoro straordinario. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..    

DETERMINA  

 Di costituire l'ufficio elettorale con il personale dipendente qui di seguito 
riportato con le indicazioni delle mansioni da svolgere e del numero di ore di 
lavoro straordinario autorizzate, periodo dal 08 gennaio 2018 al 09 marzo 
2018, tenendo conto di tutti gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali: 

  
1.Caliò Carmela, nq. di Resp. Area Amministrativa, ore autorizzate n. 60; 



MANSIONI: Organizzazione e coordinamento delle operazioni relative a tutto  

l’iter del procedimento elettorale e dei consequenziali adempimenti connessi, 

compresi gli atti deliberativi e le determinazioni dirigenziali.  

2. Paternò Marisa Lucrezia Ufficio elettorale, ore autorizzate n.100 

MANSIONI: - funzioni ufficiale elettorale e tutti gli adempimenti previsti per il 

servizio elettorale; 

3. Favazzi Mollica Cono, ore autorizzate n. 80 

MANSIONI: Collabora costantemente con l’ufficio elettorale – ed in particolare 

predispone i programmi per la gestione dei dati comunicati dai seggi elettorali 

da trasmettere agli organi istituzionali e tutto quanto attiene al servizio 

informatico elettorale. 

4.Rifici Massimo ore autorizzate n.80 

MANSIONI: - Perfezionamento pratiche A.I.R.E, e conseguenti comunicazioni 

consolari – adempimenti raccolta firme sottoscrittori liste – adempimenti 

connessi alla spedizione delle cartoline – avviso agli elettori residenti estero – 

rilascio certificazioni elettorali a candidati e sottoscrittori liste – consegna 

tessere non distribuite – rilascio duplicati tessere elettorali – turnazione. 

5. Calogero Caliò ore autorizzate n. 30 

MANSIONI: Gestione contabilità del servizio elettorale supporto alla 

predisposizione e all’invio rendiconto elettorale – turnazione, collabora con l’ufficio 

elettorale nei giorni delle elezioni adempimenti raccolta firme sottoscrittori liste – 

adempimenti connessi alla spedizione delle cartoline – avviso agli elettori residenti 

estero – rilascio certificazioni elettorali a candidati e sottoscrittori liste – consegna 

tessere non distribuite – rilascio duplicati tessere elettorali – turnazione. 

6. Pitinga Teresa, ore autorizzate. n. 40 

MANSIONI: Rilasco tessere elettorali – Turnazioni – rapporti con le istituzioni 

preposte per utilizzo locali scolastici da adibire a seggio elettorale ed adempimenti 

consequenziali – collabora con l’ufficio elettorale.  

7. Arcodia Cono, ore autorizzate n. 25.  

MANSIONI: collabora nella gestione contabile del servizio – quantificazione spesa per 

le liquidazioni onorari ai presidenti, componenti seggio e straordinario dipendenti 

comunali – turnazioni.  

8.Calcerano Annarita, ore autorizzate n. 80 

MANSIONI: Interventi a mezzo economato - gestione contabilità del servizio 

elettorale predisposizione ed invio rendiconto elettorale -  turnazione, collabora con 

l’ufficio elettorale nei giorni delle elezioni.  



9. Fazio Antonella, ore autorizzate n. 30 

MANSIONI: supporto gestione contabilità del servizio elettorale predisposizione ed 

invio rendiconto elettorale – turnazione, collabora con l’ufficio elettorale nei giorni 

delle elezioni.  

10. Emanuele Francesco, ore autorizzate n. 80 

MANSIONI: Attività VV.UU.- controllo regolare affissione manifesti propaganda 

elettorale ed adempimenti consequenziali- controllo sistemazione addetti servizi 

vigilanza presso seggi - Rapporti con Autorità P.S. -  raccolta dati e scorta per recapito 

plichi- coordinamento allestimento seggi elettorali, individuazione e delimitazione 

spazi - controllo sale destinate alla votazione - scorta  plichi fuori comune.  

11. Tripiciano Antonino, ore autorizzate  n. 80 

MANSIONI: Attività VV.UU.-  controllo regolare affissione manifesti propaganda 

elettorale ed adempimenti consequenziali- controllo sistemazione addetti servizi 

vigilanza presso seggi - Rapporti con Autorità P.S. - raccolta dati e scorta per recapito 

plichi- coordinamento allestimento seggi elettorali, individuazione e delimitazione 

spazi - controllo sale destinate alla votazione - scorta  plichi fuori comune. 

12. Gullotti Annunziata, ore autorizzate n. 80 

MANSIONI: Attività VV.UU.-  controllo regolare affissione manifesti propaganda 

elettorale ed adempimenti consequenziali- controllo sistemazione addetti servizi 

vigilanza presso seggi - Rapporti con Autorità P.S. - raccolta dati e scorta per recapito 

plichi- coordinamento allestimento seggi elettorali, individuazione e delimitazione 

spazi - controllo sale destinate alla votazione - scorta  plichi fuori comune. 

13. Scarvaci Carmelo, ore autorizzate n. 80 

MANSIONI: Attività VV.UU.-  controllo regolare affissione manifesti propaganda 

elettorale ed adempimenti consequenziali- controllo sistemazione addetti servizi 

vigilanza presso seggi - Rapporti con Autorità P.S. - raccolta dati e scorta per recapito 

plichi- coordinamento allestimento seggi elettorali, individuazione e delimitazione 

spazi - controllo sale destinate alla votazione -  scorta  plichi fuori comune. 

14. Bonasera Vincenzo, ore autorizzate n. 20 

MANSIONI: consegna tessere elettorali e tagliandi convalida – notifiche attinenti a 

tutto il procedimento elettorale -  raccolta dati e servizi vari - turnazione.  

15. Barone Giuseppe, ore autorizzate n. 40 

MANSIONI: Servizi di pulizia - delimitazione spazi propaganda elettorale – trasporto – 

montaggio e smontaggio arredamento seggi – raccolta dati – recapito plichi – 

controllo materiale arredamento seggi - servizi vari.  

16. Paterniti Barbino Antonino, ore autorizzate n. 40 



MANSIONI: Servizi di pulizia - delimitazione spazi propaganda elettorale – trasporto – 

montaggio e smontaggio arredamento seggi – raccolta dati – recapito plichi – 

controllo materiale arredamento seggi - servizi vari. 

17.Campana Alfonsina, ore autorizzate 410 

MANSIONI: Servizi di raccolta dati – recapito plichi – servizi vari – turnazione. 

18. Catena Gaetano, ore autorizzate n. 40 

MANSIONI: Autista . 

19. Nardo Cono, ore autorizzate 25 

MANSIONI: raccolta dati – servizi vari – turnazione; 

20. Agnello Francesco, ore autorizzate n. 40 

MANSIONI: raccolta dati – recapito plichi – servizi vari - turnazione. 

21. Lenzo Fortunata, ore autorizzate 20 

MANSIONI: raccolta dati – recapito plichi – servizi vari - turnazione. 

 

 Autorizzare cumulativamente per l'intero periodo elettorale il personale 
individuato, ad eseguire lavoro straordinario dal 08/01/2018 al 09/03/2018, 
nella misura accanto a ciascuno indicata. 

 Dare atto che lo straordinario effettuato dai citati dipendenti sarà contenuto nel 
limite di spesa delle 40 ore mensili per persona sino ad un massimo individuale 
di 60 ore mensili, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 400, lettera d), n.1 
della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità), in premessa richiamata che ha 
modificato l’art.1 del D.L.  18.01.1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, 
n. 68; 

 Che la somma occorrente per espletamento del superiore lavoro 
straordinario, rientra nell'impegno di spesa già assunto con propria determina 
dirigenziale n.  04 del 08/01/2018. 

 Stabilire, che la prestazione di lavoro straordinario per le diverse incombenze 
dovrà essere necessariamente e preliminarmente autorizzata dal sottoscritto che 
disporrà l'avvio dell'attività, il controllo e la certificazione, individuando i 
singoli dipendenti che dovranno svolgere l'attività richiesta dalla sottoscritta. 

 Resta inteso che le ore a fianco di ciascuno indicate sono autorizzate in astratto e non 
costituiscono diritto per la loro prestazione o pagamento che resta vincolato alle 
somme erogate a rimborso delle spese per le consultazioni elettorali. Le stesse 
dovranno essere prestate da ogni singolo dipendente sempre su richiesta della 
sottoscritta. 

 Che il lavoro straordinario sarà liquidato con separato e successivo atto in rapporto 
alle ore effettivamente svolte. 

 Che se le risorse assegnate dovessero essere insufficienti, la riduzione della spesa 
sarà ripartita proporzionalmente tra tutti i dipendenti e che per le ore effettuate, 
debitamente autorizzate e non potute liquidare per insufficienza dei fondi assegnati, 



sarà corrisposto al dipendente, già preavvisato e consenziente, pari riposo 
compensativo. 

 Riservarsi di integrare il presente atto qualora dovessero intervenire necessità di 
ulteriore personale e/o di modifica del numero delle ore di lavoro straordinario già 
autorizzato. 

 Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line per la durata di giorni 15: 
 Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale 

web ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i 
vincoli di informazione, publicizzazione e trasparenza, dando atto che in caso di non 
funzionalità del sistema dedicato sarà pubblicato elenco all'albo on line. 

 

*******************  

N. 06/19 del 11/01/2018 avente ad oggetto: Liquidazione spesa per pagamento 
diritti S.I.A.E. per le manifestazioni natalizie dal titolo “SAPORE DI NATALE”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA 

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d’Orlando, mediante accredito su c.c. Bancario 

codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746 Agenzia MONTE PASCHI DI 

SIENA,  la somma imponibile di euro 1.193,09 a saldo delle sotto elencate  fatture: 

 

N° 

FATTURA 

DATA IMPORTO 

S.I.A.E. 

IMPORTO 

I.V.A. 

TOTALE 

1618000120 02.01.2018    215,82   47,48    263,30 

1618000122 02.01.2018    215,82   47,48    263,30 

1618000121 02.01.2018    545,63  120,04    665,67 

1618000119 02.01.2018    215,82   47,48    263,30 

 TOTALE 1.193,09 262,48 1.455,57 

 

e di trattenere l’importo dell’I.V.A. di euro 262,48, che sarà versato all’Erario assieme 

agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato. 

Di fare fronte alla complessiva  somma di euro 1.455,57 così distinta: 

a) €. 1.060,00 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari 

generali ed amministrativa n. 90/456 del 24 novembre 2017-  capitolo n. 10520301, 

impegno n. 1212/2017; 



b) €. 395,57 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali 

ed amministrativa n. 92/488 del 05 dicembre 2018 - capitolo n. 10520301, impegno n. 

1322/2017. 

*******************  

N. 07/21 del 15/01/2018 avente ad oggetto: Indizione Elezioni del Presidente 
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 novembre 
2017. D.P.R. n. 445 del 01 settembre 2017 di convocazione dei comizi per 
domenica 5 novembre 2017. 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 €. 6.412,00 

(seimilaquattrocentododici/00), a fronte dei prospetti inviati dai Presidenti di seggio, 

contenenti i compensi dovuti per le prestazioni rese in occasione delle consultazioni 

regionali, 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 – 10170101, imp. 

n. 948- 949 del bilancio pluriennale 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 €. 6.412,00 

(seimilaquattrocentododici/00). 

Di provvedere all’ultronea liquidazione dei rimborsi spese di missione per la consegna dei 

plichi in Tribunale di Patti, solo in caso di autorizzazione alla riconoscibilità delle eventuali 

spettanze di missione, da parte della Prefettura di Messina, una volta messi a conoscenza 

delle determinazioni da parte di quest’ultima, per un ammontare pari ad €. 24,70 

(ventiquattro/70), per ciascun presidente di seggio, che abbia messo a disposizione il 

proprio mezzo. 

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 interesse, 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. n. 33/13.  

 

*******************  

N. 08/22 del 15/01/2018 avente ad oggetto: Indizione Elezioni del Presidente 
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 novembre 
2017. D.P.R. n. 445 del 01 settembre 2017 di convocazione dei comizi. 
Liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale dipendente. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Di approvare la spesa complessiva ammontante ad €. 12.780,84 

(dodicimilasettecentoottanta/84), a copertura delle competenze4 straordinarie prestate, 

previa regolare autorizzazione, giusta determina di costituzione dell’ufficio elettorale, in 

occasione delle elezioni regionali dai dipendenti, come elencati nell’allegato prospetto, 

indicato sotto la lettera “B”, che depositato in atti, è dichiarato parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione.  

Di liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo 1017019 del bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e tenuto conto che gli importi 

del lavoro straordinario liquidato sono ammessi a rimborso. 

Di assoggettare i compensi per lavoro straordinario alle ritenute di legge, pari ad €. 

12.780,82, di cui: €. 9660,48, per lavoro straordinario ed €. 3.120,34, per oneri riflessi, 

così come risulta dal presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L .n. 675/96, 

giusta risoluzione del Dipartimento Funzione Pubblica del 23/10/98. 

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 interesse, 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. n. 33/13.  

*******************  

N. 09/29 del 18/01/2018 avente ad oggetto: Impegno e affidamento alla ditta per 
acquisto n. 04 gruppi di continuità per area amministrativa. CIG: 
Z822199547. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA   

      L’assunzione dell’impegno di complessivi €. 280,00 (duecentoottanta/00) giusta 

attestazione copertura finanziaria da parte del responsabile dell’area economico-

finanziaria, con relativa imputazione al cap. 10170201 del vigente bilancio 

pluriennale, per come indicata dal responsabile area economico-finanziaria, messa a 

disposizione per l’acquisto di n. 04 gruppi di continuità per strumentazione dei 

servizi demografici dell’area amministrativa.  

Affidare alla ditta Computer Shop, presente su MEPA, P .IVA: 03202820837, la 

fornitura di n. 4 gruppi di continuità, giusto preventivo prot. n. 68 del 03.01.2018. 

Liquidare la presente fornitura a presentazione fattura elettronica. 


