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DETDRMTNA DrRrcENZrALtr x" lì8, .l"l 1 I APfl :013

OGCETTO:Spese di viaggio effettuate dai cornponeDti della Commissione Elettorale Circondariale
dùrante iÌ 2" semestre 2012 - Liquidazione.

IL DIRIGENT]]

PRI,MESSO:
che con il Decreto del Presider'ìte della Cofie di Appello di Caltanissetta prot. n.4122 deÌ 13
seltembre 2012 , è stata rinnovata la composizione della Commissione Elettorale Circondariale
con sede in questo Comune ed avente la giurisdizione sui comuni di Agira. Cerami, Capizzì,
Gaglialo Castellèrrato, Nicosia, Sperlinga e Troina;
che la legge 2411212007, n.244, rocante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto con l'art.2, comma 30 (in vigore
dal l" gennaìo 2008) un nùovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste
elettoraÌì, prevedendo anche la gratuità delle funzionj di componente delle commissioni
elettorali comunali e circondariali, salvo il rimborso delle spese di vìaggio effettivamente
sostelute;
VISTA la circolarte del Ministero dell'Interno n.44/2010 avenle ad oggello:Servizio ispettivo
Commissioni Eleltorali Circondariali- Uso del mezzo pdvato- Decreto legge 31 maggio 2010
n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, con la quale si ritiene che
al personale contra{tualizzato appafienente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
analogamente a quanto affemato per l'attività ispettiva elettorale, sia consentito I'uso del
mezzo proprio;
I'ISTO il 2'comma dell'art.62 del D.P.R. n.223l67 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo cui le spese di funzionamento delle Commissioni Elettorali Circondariali gravano sul
biÌancio dei Comuni compresi nel mandamento giudiziario e sono partite 1ra i comuni
medesimi in relazione alla rispettiva popolazionc elcttorale;
VISTO il prospetto delle sedute di effettiva pafiecipazione dei componenli della Commissìone
Elettorale Circondariale, tenutesi durante il 2" semestre 2012, nonché le islanze di rimborso
dclle spese di viaggio, a firma dei componenti Lapunzina Santo, Nasca Liborio, che si a.llegano
a.lla prescnte e ne costitlriscono parte integmnte;
ACCERTATO:
- che le dale delle sedute, presenziale e indicate nelle ista[ze dei richiedenli corrispondono
esattamefie a quelle dei verbali, redatti dalla citata Commissione;
- che dai prospetti a firma del PresiderÌte e clal componeDte cffettivo della CotÌlmissione
Elettomle, trasmessi con note fax del 05 e 19 dicembre 2012, prot.n.l75,l3 e i.3754412012. rI
numero delle sedute della commissione ncl 2" semestre 2012 sùlta pari a n.6 oer il Prcsidente
I apurr,/ in,r SJnlu e n. i  scdurc per i lcL'mponente Na.ca I iborin:



-che con proprie dichiaraziori il Presidente e il componente della Commissione hanno
dichiarato di aver effettivamente sostenuto le spese cbìeste per la padccipazione a.lle sedute
d i  cnmmi .s rone u l i l iTT . rndo i l  Inc / /o  p ro f r in :
-che la liquidazionee del rimboNo spese di viaggio, effettivamcr'ìtc sostenùte per le presenze

dei componenti della Commissione, viene detenninato in un quinto del costo medio del
carbùrante (0,38) e per la distanza dalle tabelle ACI ( Km.100), che risulta cosÌ pari a € 38,00;
- che tale spesa viene anticipata dal Comurre di Nicosia per essere poi ripartita fta i comuni
facenti Da e del circondario:
DATO ATTO che la spesa è stata già inpegnata coD D.D. nr.256 del 20/1212012].
RITENUTO, pertanto, dover dispoúe in ordine alla relatìva liquidazione;
DATO ATTO che sulla presente determinazione jl soîîoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1o comma
D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.lgs. 26712000, e laL.R. n.30/2000, nonché I'aticolo 37 dello Statuto Comunale;
VISTO 1'Ord. EE. LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, in làvore dei componenti della C.E.Cir. sotto
elencati, la somma a lianco di ciascùno indicata, a titolo di rimborso spese di viaggio per le
sedute effettuate nel secondo scrnestre 2012:
Lapunzina Santo - Presidente - OMISSIS €. 228,00;
Nasca Liborio - Componente effettivo OMISSIS €. 190,00;

Di imputare la sonrma complessiva di € 418,00 al Cap.288 RR. PP., Fùnzione I, Scrvizio 7,
lnteNento 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ovc la somma risulta già
impegnata, giusta D.D. nr. 256 del 2qll2l20l2, dando alto che trattasi di spesa derivante da
obbligazione regolarmente assunta e che il maocato pagamcnto può compofiare dànni all'Ente.

Il preseìrte provvediDeìrto ha effioacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line
del Comune por la durata di 15 gionìi, ai tìni delle generale conoscenza.
Allogati OMISSIS.

L'lstrìÀttore Amm.vo

w Il Dirigentc

l" Settore
dell'azione ammìnistativa ai sensi dell'art. 147 bis, I"Si attesta la regolarità e la correttezza

comma, D.Lgs. 26712000.
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