
64/344  del  09  novembre  2020  avente  per  oggetto:  Liquidazione  spesa  a
Maggioli  s.p.a.  programma  SIKR@WEB.  Canone  annio  2020.  CIG:
Z932EE4845

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  liquidare  alla  ditta  Maggioli  s.p.a,  per  servizio  di  assistenza  Software  SIK@WEB
l’importo del canone di €. 620,00 + IVA al 22%, €. 153,00 + IVA al 22%, valevole per il
canone  annuo  di  assistenza,  sul  bilancio  2020,  come  di  seguito  indicato:  €.  943,06
(diconsi: €. Novecentoquarantrè/06).

2. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio, esercizio corrente
e con imputazione al  capitolo 10170201, per come indicato dal responsabile  del settore
economico-finanziario , giusto impegno finanziario n. 1059/2019.

3.  Dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  7/8/1990  n.  241,  che  per  il  presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

4.  Disporre la  trasmissione all’ufficio  ragioneria  e  di  segreteria  per  gli  adempimenti  di
competenza.

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

65/345 del 09 novembre 2020 avente per oggetto: Liquidazione spesa a KP
TECHNOLOGIES servizio OPENAMM TRASPARENZA – AMMINISTRAZIONE
APERTA, ai sensi del D.L. 33/2013 – ANNO 2020. CIG: Z312B47B18. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Liquidare alla ditta KP TECHNOLOGIES, per il servizio di assistenza e aggiornamento
link:”Amministrazione Trasparente”, OPENAMM MOD MENU – Modulo gestione Menù
“Amministrazione trasparente, per €. 140,00 + IVA e OPENAMM – ALBO-Modulo Albo
Pretorio, con integrazione con Amministrazione Trasparente per €. 810,00 + IVA, il tutto
per un costo complessivo di €. 950,00 (diconsi: €. Novecentocinquanta/00) + IVA 22%
come da preventivo agli atti, prot. 808 del 17.01.2019.

2. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio, esercizio corrente
e con imputazione al capitolo n. 10170201, per come indicato dal responsabile del settore
economico-finanziario, giusto impegno finanziario n. 1159/2019.



3.  Dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  7/8/1990  n.  241,  che  per  il  presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

4.  Disporre la  trasmissione all’ufficio  ragioneria  e  di  segreteria  per  gli  adempimenti  di
competenza. 

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

66 del 09 novembre 2020/ n. 349 del 10 novembre 2020 avente per oggetto:
Indizione  Referendum  Costituzionale-  D.P.R.  del  17  luglio  2020,  di
convocazione comizi per domenica 20 e 21 settembre 2020, pubblicato sulla
GU  Serie  Generale  n.  180  del  17.07.2020  relativo  a  indizione  delle
consultazioni  elettorali  per  il  Referendum  Costituzionale.  Liquidazione
compensi per lavoro straordinario al personale dipendente. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Di approvare  la  spesa complessiva  ad euro 6.143,13 (€.  seimilacentoquarantatrè/13),  a
copertura delle competenze 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  1017011  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  €.
6.143,13, di cui €. 4.643,33, per lavoro straordinario e €. 1.499,80, 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  aver  provveduto  alla  liquidazione  dei  compensi  per  onorario  presidenti  di  seggio  e
scrutatori  secondo il prospetto allegato alla presente, per un complessivo importo di €.
6.143,13.

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.

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

67 del 09 novembre 2020/ n. 350 del 10 novembre 2020 avente per oggetto:
Indizione  Referendum  Costituzionale-  D.P.R.  del  17  luglio  2020,  di
convocazione comizi per domenica 20 e 21 settembre 2020, pubblicato sulla
GU  Serie  Generale  n.  180  del  17.07.2020  relativo  a  indizione  delle
consultazioni  elettorali  per  il  Referendum  Costituzionale.  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  €.  3.926,00  (€.
tremilanovecentoventisei/00),  a  fronte  dei  prospetti  inviati  dai  Presidenti  di  seggio,
contenenti  i  compensi  dovuti  per  le  prestazioni  rese  in  occasione  del  Referendum
Costituzionale,  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. 44 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  importo  di  €.  3.926,00
(€.tremilanovecentoventisei/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. 31.07.1993 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. L.gs n. 33/13.

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

68/352  del  16  novembre  2020  avente  per  oggetto:  Erogazione  contributo
economico straordinario R.A. – Impegno spesa.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 300,00 al capitolo n. 10150801 previsto per
“Servizi  diversi”  necessaria  per  l’erogazione  del  contributo  economico  straordinario
richiesto.

2. Di disporre, attraverso l’Economo Comunale, alla liquidazione del contributo economico
straordinario di €. 300,00 al sig. R. A., meglio generalizzato agli atti d’ufficio per motivi di
privacy.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di
competenza.

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

69/353  del  16  novembre  2020  avente  per  oggetto:  Erogazione  contributo
economico straordinario A.E.R. – Impegno spesa.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 300,00 al capitolo n. 11040526 previsto per “
Assistenza  e  Beneficenza”  necessaria  per  l’erogazione  del  contributo  economico
straordinario richiesto.



2. Di disporre, attraverso l’Economo Comunale, alla liquidazione del contributo economico
straordinario di €. 300,00 al sig. A.E.R., meglio generalizzato agli atti d’ufficio per motivi
di privacy.

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di
competenza.

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

70/354  del  16  novembre  2020  avente  per  oggetto:  Impegno  spesa  per
assistenza  economico finalizzata.  Avvio  progetto  servizio  civico  per  pulizia
locali comunali – Uffici. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  Di  impegnare  la  complessiva  somma  di  €.  7.550,00  assegnata  per  l’espletamento
dell’attività di servizio civico, per complessive n. 200 ore cadauno, per n. 5 unità.

2. Di provvedere all’erogazione del contributo a progetto eseguito dietro trasmissione del
numero delle presenze al responsabile dell’area economico finanziaria.

3. Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di 200 ore, da fare svolgere alle 5
unità che avranno presentato istanza di partecipazione di servizio civico e che risultino
possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale.

4. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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