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OGGETTO: Liquidazione onorario spettante non riscosso per il Referendum del 

04/12/2016. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del 
provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/1191 e dell’art.7 del 
D.P.R.62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 
 
Premesso che con Det.n.176 del 06/12/2016 il Settore Amministrativo e Servizi Sociali ha provveduto 
a liquidare le spettanze ai componenti dei seggi elettorali, tra cui con mandato n. 2407 del 2016 
€.104,00 al Sig. Raccagna Gianfranco; 
 
Visto che il mandato n.2407 del 07.12.2016 di €.104,00 non è stato riscosso a chiusura dell’esercizio 
2016 la Tesoreria Comunale lo ha estinto d’ufficio mediante riaccredito con provvisorio in entrata n. 
151 del 16.02.2017 di €.99,20 decurtato di €.4,80 per le spese ; 
 
Vista l’istanza acquisita il 31/10/2017 al prot.n. 22089 con cui il Sig. Raccagna Gianfranco chiede la 
riemissione del mandato di pagamento n.2407/2016 quale onorario spettante in qualità di componente 
del seggio n.7 al Referendum Costituzionale del 04.12.2016; 
 
Ritenuto opportuno, fatti i dovuti accertamenti d’ufficio, procedere alla riemissione del mandato di 
pagamento decurtato della spesa di €.4,80 per  un totale complessivo di €. 99,20; 
  
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “ Approvazione Bilancio di 2017 -2019 
ed allegati”; 
 
Vista la delibera di G.C. n.79 del 01.09.2017 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 
  
Vista la determina sindacale n.12 del 14.07.2017 con cui sono stati nominati i Responsabili delle 
posizioni organizzative;  
 

Per quanto sopra,  
 

DETERMINA 
 
1. Di riemettere il mandato di pagamento per l’onorario spettante al componente di seggio 

elettorale n. 7 Raccagna Gianfranco per l’importo complessivo di €.99,20; 
 

2. Di impegnare la somma di €.99,20 al capitolo 40000603/1 “Spese non andate a buon fine”; 
 

3. Liquidare al Sig.Raccagna Gianfranco nato a Modena il 21/02/93  C.F.:RCCGFR93B21F257F 
la somma di €. 99,20 tramite bonifico da eseguire all’IBAN: XX XX X XXXXX XXXXX 
XXX XXX XX XXXX; 
 

4. Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui art.23e 37 D.lgs. n 
33/2013; 

 
5. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo 

Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 
  IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

                  F.TO       ( Luigi Milano )  
                                                                                       



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma V del D. Leg. 18.08.2000 n°267, con 
imputazione spesa al seguente capitolo del bilancio 2017: 

 n°40000603/1  Impegno n°  1326 /2017 
 
Lì   06 NOV. 2017 

          IL RESPONSABILE E DEL  SETTORE 

                       F.TO    (Luigi Milano )                                                                                                   

 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
                                                      C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina/atto , trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata  con stralcio di dati sensibili mediante affissione  all’Albo 
Pretorio il giorno 09/11/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  10/11/2017 
 
  IL MESSO COMUNALE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V. Montelione)                (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 


