
t4>+J:__

otl' f ,06 uo

Deliberazione n. 115

del 23/os/2OL3

CoutrxE Dr Nrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMUNALE

\Jrr(J-Ú I I \f: co.resaonsione gettone di presenza aI Sesretarj.o della Comnissione

Elettorale Circonalariale.

L'amro duemil

alle ore

atedici addì ventitre del mese di rhggio

e seguenti, nei locali del Palazzo Mùnicipale si é riunita la Girmta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig un**. "--t o *o***, I sind*o E Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Padecipa il Segretaúo Generale Sig. -à dott.É€a lrglta zfncale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedula e invita i convenuti a
delibemre suil'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO - l&mnRliffix
2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x
Assessorc

4 TOMASI Vincenza x Assessote

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del
avente p€r oggetto: "Corresponstone

Commissione Elettorale Circondariale"'

dirigente del 1o Settore- Ufficio Anagrafe -

gettone di presenza al segretario della

\TSTO il parere tecnico reso ai serrsi dell,art. 53 comma Io de||a |eEEe 142/90

."""pitu -i L.r. 4819I, modificato dall'?t.l' 12 della 1'r' 30/2000, allegato a far pade

integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover aPpro\ are la superiore ptopott''

VISTO l'órd.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1' Settore- Ufficio

arruliut" - uu"nt" p"i ogg"tto' "Corresponsione gettone di presenza al segretario della

Com]nis"ione El"ttorale Circondariale;', nel testo allegato a far pafe integrante del

presente prowedimento.

dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nelJa ProPosta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Comunale, ad oggetto: Corresponsione gettone di presenza a1 segreta-rio della
Commissione Elettorale Circondariale.

IL DIRIGENTE DEL 1' SETTORE

Uffici Demogra.fici

VISTO l'adlt- 62 del T.U. approvato con D.P.R. 20 maîzo 1967 \.223 il quale presqive che le
spese per il funzionaúento della Commissione Elettorale Circondariale e delle Sottocommissioni
gravano sul bilancio dei cornuni compresi nella circoscúzione del circonda.rio giudizia.rio e sono
ripartite tla i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale;

VISTO l'al1. 2, conma 30, della legge n. 24412007 (fir$nzíe{ia2008), il quale innovando rispetto al
precedenre regirîe. ha disposlo la glatuita dell'incarico di componenle delJe commissioni elenorali
comunali e delle commissioni elettorali circondadali, abrogando di fatúo la corresponsione del c.d.
"gettone di presenza", già previsto dall'at. 24 del D.P.R. 20 matzo 1967, n. 223 così come
modifrcato dall'art. 10 della legge 30 aprile 1999,rr. 120,

CONSIDERATO:
- che il citato ad.24 stabiliva che a ciascun componente, effettivo e supplente ed al Segretario della
cornmissione elettorale circondariale potesse essere corrisposto, per ogni seduta della stessa, oltre al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede della
Comrnissione, rm gettone di presenza pari a € 30,99 (soggetto a rivalutazione), al lordo delle
dtenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle
commissioni costituite presso Ie Amministmzioni dello Stato;
-che, in un primo tempo, della suddetta norma finaruiaia è sfata data un'interpretazione estensiva e
molti comuni hanno ritenuto di dover comprendere, oltre ai membri delle commissioni, anche i
segrclari delle stesse;

PRESO ATTO delle pronunce di varie sezioni regionali della Corte dei Conti (n.144l09 îoscana,
n.147109 Veneto, n.4/210 PienorÍe r!2712012 Friuli Venezia Giulia etc), che distinguendo la figua
dei componenti la Commissione Elettorale Circondariale da quella del segetario, hanno espresso il
parere che l'articolo 2, comma 30 della legge finanziaria 2008 non si applica al segretario delle
corDaissioni e sottocommissioni elettorali circondariali:

CONSIDERATO:
- che molti comuni italiani non hanno rnai sospeso l'erogazione del compenso aggiuntivo per i
segretad mentue altri, come il Comune di Nicosi4 dopo le suddette pronunce della CoÍe dei Conti
10 hamo dpdstinato;
- che di recente anche la Corte dei Conti della regione siciliana con deliberazione n. 75 del
29.10.2012ISS.RR.IPAR si è pronunziata nel senso di ritenere che il dato letterale della norma della
fmanziaria del 2008 che sancisce la gratuità delf incadco dei soli componenti delle commissioni e
sottocommissioni elettorali non si presta ad interyretazíoní estensive, tali da potere indurre ad una
affermazione di gatuita anche per il segretario delle medesime;
- che alcune deliberazioni della magistatura contabile dispongono anche in merito ai principi circa
la coÍetta athibuzione del gettone di presenza, dome quello dell'esclusione per le figure
professionali (per esempio le posizioni organizzative) ove vige il principio dell'omnicomprensivita
del trattamento economico e quello che l'attività sia svolta al di fuori del normale orario di ufficio;

RITENUTO dunque opportuno ohe vengano fomite all'uffrcio elettorale direttive utili ai fini della
corresponsione e della liquidazione del citato gettone;



DATO ATTO che sulla prcsente proposta la sofoscdtta esPrig-e. garere tecnico e a{1esta la

il"ìir#" il""""",,"tt" uìo--iutiti"l, ul t""si degli art 49 " 147-bit' "ot-u 1' del D Lgs n'

26'�712000:,

YLSTAlaL.24412007,
VISTO lo Statùto dell'Ente;
VISTO I'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 

p R O p O N E

CORNSPONDERE al segletarlo della Commissione Eleltorale Cfucondariale il gettone dì

i'r"*J"ì", *lJl."ti"," àu 'uí z+ a"r o-i n ' 20 matzo 196'7 ' n 223 così come modihcato dall'alt'

l0 della legge J0 apri le lqq9. n l20:

STABILIRE CI{E:
i. iu tu*ion" ai ."gt"tario di commissione è svolta da dipendenti:

a) in servizio presso l'uffrcio elettorale o i servizi demografici con profilo amministrativo o

contabile, oppodùnamenle designati dal Sindaco'

oj trt."*t"t"^o**" Atd settod, con profilo amministrativo o coútabile' oppofunamente designati

dal Sindaco, sentito il diligente inleressato

2. In caso di cessazione del man<lato elettorale, il neo sindaco prolvederà ad emettele un nuovo

prowedimento di designazione '

3 .ove la l i f i rnz ion is ianosvo l teda lsegre ta f io -genera le 'dad i r igent iod ipendent i t i to la r id í
posizione organizzativa, non sam utttibuito 1ò'o alcun compenso' dato il camttere di

omnicomorensività del tattamento ""oiJ;"o 
- 

ill goa-ento, eccetto I'eventuale rimborso delle

spese vragglo.

4. Al se$etario di Commissione Elettorale Circondariale indiv-iduato secondo quanto sopra

;#;";,fil;;*; p",i"iràttit" p"tt""ipazione ad ogni sedì.rta della commissione' il c d gettone

di presenza stabilito ai sensi all'art' iiài ni;-n zo"o 3 '7967- r.'^223' oome sostituito dall'aÍ 10

l"í"i froi.ióós .. izo "à "tt"a-""t" quantiÀìato in euro 30'99 se le riunioni arvensono al di

iì"i a"ri'"t*i" ai ufficio o si protraggono per piii di un'ora ollre tale orarìo'

5. Il citalo gettone è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge'

6. Ai componenti e al segrctano della commissione elettorale circondariale è riconosciuto il

úmborso déle spese di viaggio effettivamente sostenute'

7. Lc spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale gravano sul bilancio

dei comuni comlrcsi nella "t'"o'"ti'io"" del circondario giudiziario Esse sotlo dpartite tla 1

comuni medesini in base alla rispettivi-popof-io"" elettorale alla chiusura dell'ultima revisione

semestrale delle liste elettorali'

8. La liquidazione del gettone di presenza e la liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio'

disposle dal dkigente det settore a cui fanno capo i sewizi demografici' awanno cadenza

semestrale, di norma entro il mese di aprile e ottobre' per le competenze matuate nel s€mesre

precedenle

9. La liquidazione dei gettoni per le sedúe della Commissione Elettorale Circondariale per I'anno

so)are 2ó12 ò effettuata in base a quanto sopra disposto'

Dichiarare la presente deliberazione immedìatamente esecutiva'

Il Dirigente i
Dott.ssa uso
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COMLIN E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Alle gato alla Deliber azione C.l"t.ty'.N" ,'/'ll ael 2 t "o;- zoQ

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del ro Settore, relativa a:

Corresponsion€ gettone di presenza a1 segretario della ConmiBsione Elettorale

Clrcondaaiale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

Ai sensi desli artt. 49. 147 bis del D. L.vo 26'7 /2000 e 12 dellaLr. 30/2000.

Nicosia, Li fu 0S h(1

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la coperlura finanziaria delf impegno di cui alla superiore proposta di deliberazione:

Con imputazione della spesa di €. al Titolo Furizione

coíisponde in entrata il Cap.

IL DIRIGENTE
LI CALZI dott. Giovanni

Intelvento Cap. del bilancio per l'esercizio in co$o/P.E.G., Cap.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL SEGRETARIO GENEMLE

per copia conforme allbriginale in carta li vo per la pubblicazione.

Nicosi4lì
IL SEG O GENEMLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

Il sottoscrifo Segralario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é $tata pubblicata

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecìrtivi, dal giomo

2/, p f '2o,IJ,(attlI,comma1',L.Rn.44l91 come modificato dall 'art.127, comma21, della

L.R. n.17 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municioale. ll

IL MESSO COMI.INALE IL SEGRETARIO CENERALE

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il

I
i Í

,l.

I
n decorsi dieci gionri dalla pubblicazione (art. 12, commal');. .. -..-,,-. , , l
l \ 1 , /
t3l a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;

tr
tr

per copia cooforne all'originale in carta libcra pcl uso aEministlotivo;

per copia conforme all'originale;

Nioosia, li
IL SEGRETARIO GENERATE


