
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Di Enna 


4° Settore- Ufficio Elettorale 

Proposta di Derenntl1a NL~del l 4 LUC, 
t'" 

DETERMINA DIRlGENZIALE Nr. '1 t.:5 dcl_-,--=-.L... ~ 

OGGETTO: Commissione Elettorale Circondariale. Rimborso spese dì VJ3gglo 31 componenti· 
Impegno di spesa anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDI:YIENTO 

PREMESSO: 
con il Decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta prot. n.4122 del 13 

pmhr2 2012 e successivo pro!. n.2971 del 14 maggio 2013 è stata rinnovata la composizione 
della Eleltorale Circondariale con sede in questo Comune ed avente la giurisdizione 

~UIllUlli di Agira, Cerami, Capizzi, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Sperlinga e Troina; 
24il2/2007. n.244, recante "Disposizioni per la f(mnazione del bilancio annuale e 

unennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto con J'ar1.2, comma 30 (in vigore 
dal l Ù gennaio 2008) un nuovo assetto di competenze in materia di teml1a e revisione delle liste 
elettorali, anche la gratuità delle llmzioni di componente delle commissioni elettorali 
comunali e cìrcondariali, salvo il rim borso delle spese di viaggio effettivamente sos[enute: 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.44/2010 avente ad oggelto:Serv:zio ispettivo

Commissioni Elettorali Circondariali- Uso del mezzo privato- Decreto legge 31 maggio 2010 tl.78 

convertito, con modilìcazioni, dalla 30 luglio 2010 n.l con la quale si precisa che al 

personale contrattualizzato appartenente ai ruoli deIr amministraztOne civile del1'interno, 

analogamente a quanto aftèm1ato per l'attività lspettiva elettorale, sia consentito l'uso del mezzo 

propno; 


VISTO il comma dell del D.P.R. e successive modi.lìche ed integrazioni, 

secondo cui le spese di tunzionamento 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; 


DATO ATTO: 

- cbe nel corso dell'esercizio finanziario occorre provvedere alla liquidazione del rimborso spese 

di viaggio sostenute dai componenti delb Elettorale Circondariale; 

-che è compito dei Dirigenti, attinenti i per l'impegno di spesa e la 

successiva liquidaZione; 




RILEVATO che, ai sensi dell 'art. 1477 bis del D. L.gs, nella fase preventiva dell a foonazione 

dell'atto, è ass icu rato. da parte del Responsab il e del servizio, il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, eserc itando attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile 

attestante la regolarità e la con ettezza dell 'azione amministrativa; 


CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all' impegno dell e som me preventivabi li per la 

copertura delle spese di cui all'oggetto sulla base del la spesa degli anni pregressi e tenendo conto 

che nell ' anno in corso le sedute della CLCir sono in maggior numero per lo svolgimento dell e 

elezioni amministrative nonché della spesa ad oggi maturata; 


VISTO l 'artJ 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigen te Ordinamento Finanziario e Contabil e, D.Lgs267/2000, parte Il capo ] 0_ Entrate, 

capo lI-spese, capo IV-Principi di gestione e controlli di gestione; 

AVENDO esercitato , ai sensi dell ' art.147 bis I comma d. L. gs.267/2000 neJl a fase preventiva 

dell a foonazione dell 'atto, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilasciando parere 

di regolarità tecni ca, attestante la regolarità e la conettezza dell 'azione amministrativa. 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- Di impegnare la somma di € 1.000,00 al Capitolo 288 Titolo 1 Funzione 1 Serv.7 Inter.3 del 
bilancio per l 'esercizio in corso onde provvedere al pagamento del rimborso spese relativo alle 
sedute effettuate nell ' anno 20 15 dai componen ti della CE.Cir, 

-Di dare atto che la somma di €1.000 ,00 verrà ripartita tra i Comuni che fanno parte della 
Commissione Elettorale Circondariale in proporzione alla popolazione elettorale con successivo 
provvedimento, provvedendo al recupero della somma che sarà introitata al Cap. 714 denominato: 
"rimborso quota per servizi associati". 

-Di dare atto , altresì , che il presente provvedimento ha effi cacia Immediata dal momento 
dell'acquisizione dell ' attestazione dell a copertura finanziaria e che viene pubblicato sul sito del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini dell a generale conoscenza 

Data di emissione 1!, L ~~, r - -

L' Istruttore 
l' 

A. Agozzino 

,~iJ-=O Il Respo 
(D.ssa 

sa ile IdeI Procedimento 
razi a LEANZA) 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabi le del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'Ord . EELL; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione del!a presente determinazione; 


ATTESTA T A la regolarità e la cO lTettezza dell' azione anuninistrativa ai sensi del! 'art.147 bis 

IO comma D. L. gs. 267/2000; 

ADOTT A la seguente detelTIlinazione avente ad oggetto: "Commissione Elettorale Circondariale . 

Rimborso spese di viaggio ai componenti - Impegno di spesa anno 20 } 5" di cui in premessa che qu i si 

intende riportata integralmente e non trascritta. 


Nicosia lì 

IL DIl/~n: 
(D.ssa Mariayazia LEANZA) 

Il SETTORE 
! VISTO di re olarità contabile attestan te la co ertura finanziaria . ai sen·· del! rt.55 della 

1.142/90. come introdotto dall'art.6 conuna 111.127/97 recepita con la 1.[. J/C. . . ' 1 LJG. 20 15 _ . ~ 
Nlcosm ll ,~ECì Il DIrlgenl 


,(,', -- I ~ dott . Giovanni Li .alz i) 


uo( . 
, 


