
N. 55/294 del 23.09.2019 avente per oggetto: Indizione elezioni. Indizione 
Consultazioni elettorali – Elezioni dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia. – D.P.R. 22 marzo 2019 di convocazione dei comizi per 
domenica 26 maggio 2019. Approvazione rendiconto spese elettorali. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

 1) Di prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione 
delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato “A”. 
2) Prendere atto delle liquidazioni relative alle spese per le forniture necessarie per lo 
svolgimento delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato “B”. 
3) Di prendere atto delle liquidazioni delle competenze relative ai componenti dei seggi 
elettorali riepilogate nell’allegato “C”. 
4) Di approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in 
oggetto riepilogate negli allegati modelli: 
MODELLO“A”LAVORO STRAORDINARIO €.  8.051,60 
MODELLO “B” SPESE FORNITURE €.  3.651,05 
MODELLO“C”ONOR. COMP.DEI SEGG. €.  4.200,00 
TOTALE COMPLESSIVO e. 15.902,65 
 
Di dare atto che le spese postali ammesse a rimborso ammontano ad €. 3.651,05 (diconsi 
€. Tremilaseicentocinquantuno/05). 
 
Di dare atto che le spese di cui al presente rendiconto, ammontanti complessivamente sd 
€. 15.902,65 (diconsi: €. Quindicimilanovecentodue/65), sono a saldo delle spese 
liquidabili. 
 

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

N. 56/295 del 23.09.2019 avente per oggetto: Impegno e liquidazione spese 
per il funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Patti sede di Sant’Agata di Militello- Anno 2018. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 71,38 a favore del Comune di S. Agata di 

Militello per quota dovuta quale rimborso spese per il funzionamento della C.E. Circ. anno 

2018. 



2. Liquidare in favore del Comune di Sant’Agata di Militello la complessiva somma di €. 

71,38 quale quota dovuta per l’anno 2018 a seguito del riparto tra i Comuni del circondario 

delle spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale 

Circondariale. 

3. Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 71,38 al 

servizio Tesoreria Comunale c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia sede – di S. 

Agata Militello (Codice ente 0069373) IBAN: IT 10 B 01000 0324551400069373 per le 

spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’anno 2018. 

 


