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COMUNE DI NICOSIA 


Provincia di Enna 

4° Settore 


Servizi Demografici 

Proposta di Detennina Nr.& del \1.:> L. ~ , \ ?;115 
DETERMINA DlR1GENZIALE NllideIAI-V?' -20 15 

OGGETTO: Commissione Elettorale Circondariale- periodo 2° semestre 2014 - Rimborso spese 
di viaggio ai componenti e liquidazione gettone di presenza al segretario. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con il Decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta pro!. n.4l22 del 13 
settembre 20 12 e successivo pro!. n.297 l del 14 maggio 20 13 è stata rinnovata la composizione 
della Commissione Elettorale Circondariale con sede in questo Comune ed avente la 
giurisdizione sui comuni di Agira, Cerami, Capizzi, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Sperlinga 
e Troina; 
-che la legge 24/ 12/2007, n.244, recante "Disposizioni per la fonnazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto con l'art.2, comma 30 (in vigore 
dal I ° gennaio 2008) un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste 
elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni 
elettorali comunali e circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute; 
VISTA la circolare del Ministero dell 'Interno n.44/20 l0 avente ad oggetto:Servizio ispettivo
Commissioni Elettorali Circondariali- Uso del mezzo privato- Decreto legge 31 maggio 20 l O 
n.78 convertito, con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010 n.122, con la quale si precisa che 

al personale contrattualizzato appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, 

analogamente a quanto affennato per l'attività ispettiva elettorale, sia consentito l'uso del 

mezzo propno; 

VISTO il 2° comma dell 'art.62 del D.P.R. n.223/67 e successive modifiche ed integrazioni, 

secondo cui le spese di funzionamento delle Commissioni Elettorali Circondariali gravano sul 

bilancio dei Comuni compresi nel mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni 

medesimi in relazione alla rispettiva popolazione elettorale; 

RICHIAMATA la Delibera di GC. N.ll5 del 23/05/2013 con la quale è stato stabilito che, se 

le riunioni avvengono al di fuori dell 'orario di ufficio o si prottraggono per più di un ora oltre 

tale orario, al segretario della C.E.Cir, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della 

Commissione, spetta il gettone di presenza, stabilito ai sensi dell'art. 124 del D.P.R20.0311967 

n. 223, come sostituito dall'art. IO della L.30.04. 199, n.120, attualmente quantificato in € 30,99 

al lordo delle ritenute di legge; 

VISTE le istanze di rimborso spese di viaggio, a finna del presidente Lapunzina Dr. Santo, 

vice Prefetto aggiunto Prefettura di Enna, componente effettivo Nasca Dr. Liborio dirigente 


http:dell'art.62


Amm.vo contabile Prefettura di Enna, trasmesse in data 27/02/2015 e registrate al ns. prot. n. 

4570 e IL 4568 del 27/02/2015. 

VISTO il prospetto delle sedute di effettiva partecipazione dei componenti suddetti e del 

segretario della Commissione, tenutesi durante il semestre 2014, che si allega alla presente; 

CONSTATATO: 

-che le date delle sedute, presenziate e indicate nelle istanze dei richiedenti corrispondono 


esattamente a quelle dei verbali, redatti dalla citata Conunissione; 

-che il numero delle sedute della Commissione nel 20 semestre 2014 risulta pari a n.5: 

-che le sedute del 29/07/2014, e del 1811212014, sono state effettuate al di fuori delnonnale 

orario di ufficio, e che pertanto, al segretario della Ce.Cir spetta il compenso del gettone di 

presenza, così come stabilito con Delibera di GC. n. 115/2013; 

-che nelle istanze di rimborso il Presidente e il componente della Commissione hanno 

dichiarato di aver effettivamente sostenuto le spese richieste per la partecipazione alle sedute 

di commissione utilizzando il mezzo proprio; 

- che la liquidazionee del rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute per le presenze 

dei componenti della Commissione, viene detenninato in un quinto del costo medio del 

carburante (0,38) e per la distanza dalle tabelle ACI (Km.l 00), che risulta così pari a € 38,00; 

-che il gettone di presenza spettante al segretario è pari ad 80,99 al lordo delle ritenute di 

legge e deve essere corrisposto per ciascuna delle riunioni tenutesi al di fuori dell'orario di 

ufficio; 

- che tale spesa, ammontante complessivamente ad € 462,00 viene anticipata dal Comune di 

Nicosia e che è stata ripartita tra i Comuni facenti parte del circondario con D. D. NA66 del 

18112/2014, in base alla rispettiva popolazione elettorale alla chiusura dell'ultima revisione 

semestrale delle liste elettorali. 

-che la spesa è stata già impegnata con D.D. m 465 del 1811212014; 


RITENUTO, pertanto, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

VISTO l'arU7 dello statuto comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Lgs.267/2000, parte IlA capo 1°_ 
Entrate, capo IlO Spese, capo IVO- Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi deI!' art 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
26712000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERl\UNARE 

-dì liquidare in favore dei membri della CE.Cir. sol1o elencati, la somma a fianco di ciascuno 

indicata, a titolo di rimborso spese di viaggio per i componenti per n.5 sedute quale gettone di 

presenza per il segretario per n.2 sedute effettuate nel secondo semestre 2014: 

Lapunzina Dr.Santo - Presidente - nato a Gangi 28/04/1952, ivi residente in Via Salvatore 

Vecchio, nr. CT:LPNSNT52D28D907Y €. 190,00; 

Nasca Dr. Liborio - Componente effettivo nato a Enna 23/03/1959 - Cda Santa Caterina 

Alta Enna Bassa CF.: NSCLBR59C23C342V €. 190,00; 

Agozzino Angela segretario- dipendente comunale 82,00 (n.2 sedute x €30,99) di cui € 

61,98 per compenso, € 14,75 per oneri ed € 5,27 per lrap, codJBAN:OMISSIS 

-di imputare la somma complessiva di € 462,00 così come di seguito: 




€ 380,00 alla funzione l servizio 7 intervento 3 capitolo 288 RR.PP; (Rimborso spese 

viaggio) 

€ 61,98 alla funzione l servizio 7 intervento l capitolo 272/10 RR.PP; (Compenso) 

€ 14,75 " l " 7 " l " 272/1 1 RR.PP; (Oneri) 

€ 5,27 " l " 7 " 7 " 303 RR.PP; (Irap) 

del predisponendo bilancio per l' esercizio in corso, ove la somma risulta già impegnata, giusta 

0.0. fi. 465 del 18/12/2014, 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord . EE.LL 

PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
IO comma D.Lgs.267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: Commissione Elettorale 
Circondariale- periodo 20 semestre 2014 - Rimborso spese di viaggio ai componenti e liquidazione 
gettone di presenza al segretario, di cui in premessa che qui si intende riportata integralmente e 
non trascritta. 
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