
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Di Enna 

4° Settore- l:fficio ~Elettorale 

Proposta dj DetemìÌ.na ~r.23.tdel 

DETERMINA DIRIGENZIALE del 

OGGETTO: Conulllssione Elettorale Circondariale~ Gettone di presenza al segretario - Impegno di 
spesa annO 2015~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDJMENTO 

PREMESSO: 
-che con il Decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta pro! n.4J22 del 13 
settembre 2012 e successivo prot, n~2971 del 14 2013 è stata rinnovata la composizione 
della Commissione Elettorale Circondariale con in questo Comune ed avente la giurisdizione 
sui comuni di Agira, Cerami, Capizzi, Gagiiano Castelferrato, Kicosia, Sperlinga e Troina; 

la legge 24/1 2/2007, n~244, recante "Disposizioni la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge tlnanZlaria 2008)" ha introdotto con l'art~2, comma 30 (in vigore 
dalI" gennaio 2008) un nuovo assetto dì cornpetcJl7~e in di tenuta e revisione delle liste 
elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delìe commissioni elettorali 
comunali e circondariali, salvo 'l YÌmborso delle di etTettivamente sostenute; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno lO avente oggetto:ServizÌo ispettivo 
Commissioni Elettorali Circondari alì- Uso del mezzo 31 maggio 20 l O n~78 
cO!1veJtitrr con modiJìcazioni, dalla legge 30 luglìo 201 O n~ con la quale si precisa Chè al 
personale contrattualìzzato appartenente ai ruoli deiramministrazìone civile dell'intemo, 
anatC)gairnisnt~e a quanto affemlato per l'attivitzi ispctliva consentito l'uso del mezzo 
propno; 

VISTO il comma dell'aJ1~62 del D~P~R~ n~2:23/67 e modifiche ed integrazioni, 
,ec:ondo CUI le spese di fìmziooamento delle Commissioni Elettorati Circondariali gravano sul 

Comuni compresi nel mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni ,nedesi,ni 
in relazione alla rispettiva popolazione elettorale; 

RICHIAMATA la Delibera di (jC N~115 del 23/05/2013 eon la e è stato stabilito che, se le 
riunioni avvengooo al di filari dell'orario di unicio o si proitraggooo più di un ora oltre tale 
orario, ,ti della CLCir, per l'etÌeitiva partecipazione ad ogni seduta della Commissionc, 
spetta il di presenza, stabilito ai sensi dell'art 124 del D~PJ;;'2()03il967 n~ come 
sostituito dall'art.lO della L.30~04~199, n 120, Ntualmente Cju2ntitìcmo in f 30,99 al lordo delle 
ritenute di 

http:dall'art.lO
http:Detem��.na


DATO ATTO: 

- che nel corso delJ'esercizio finanziario occorre provvedere alla liquidazione del gettone di 

presenza al personale che svolge serViziO di segreteria a supporto della Commissione Elettorale 

Circondariale; 

-che è compito dei Dingenti, allinenti i sèrviZl assegnati, provvedere per l'impegno di spesa è la 

successiva liquidazione; 


RILEVATO che, ai sensi dell'art 1477 bis dcI D, nella fase preventiva della formazione 

dell'atto, è assicurato, da del Respollsabile del servizic, il controllo di regolantà 

amministrativa e contabile, esercitando attmverso il rilascio del parere di regolarità contabìle 

attestante la regolmità e la correttezza dell'azione amministrativa: 


CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all'impegno delle somme occorrenti per la copertura 

delle spese di cui all' oggetto tenendo conto delia spesa degli allui progressi, che per r anno in 

corso le sedute della C.LCir sono !il numero magglOre per lo svolgimento delle elezioni 

amministrative nonché de lla spesa ad maturata; 


VISTO ]'art37 dello Stilwto COlmmale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D,Lgs267/2000, parte Il capo F- Entrate, 

capo Il- capo IV- Principi dì gestione e controlli di gestione: 

A VENDO esercitato, ai sensi dell'aY\,] 47 bis l comma (L gs.267/2000 nena fase preventiva 

della formazione dell'at1o, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilasciando parere 

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativil, 


PROPONEnInETERMa~ARE 

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


- Dì impegnare: 

la somma di € 309,90 al Capitolo 272/1 OTitolo I Funzione I Serv.7 InteLl ; (Compenso); 

la sorrun3 di €73,76 al Cap.272111 Titolo l Funzione l 7 Intervento I (Oneri); 

la somma di € 26)5 al Cap.303TitoJo l Funzione l Servizio 7 Intervento 1 (Irap); 

del bilancio per l'eserCÌzio in corso onde provvedere al pagamento del gellone di presenza al 

personale che servizio di segreteria a supporto della Commissione Elettorale Circondariale 

per le sedute elTettllate nel!' allno 2015; 


-Di dare atto che ia somma dl CUI sopra verrà ripartita tra i Comuni che fanno parte della 

Commissione Elettorale Circondmiale in proporzione alla popolazione elettorale, provvedendo al 

recupero della somma che sarà introitatu al Cap __ 714 denominato:" rimborso quota per servizi 

associati" , 


-Di dare atto, altresi, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 

ddl'acquisizione dcll'aucstazione della copenura finanziaria e viene pubblicato sul sito del 

Comune per la durata di gg __ 15 ai fini della generale conoscenza 


Data di emissione 

-~..~'-'--'~, 



! 

II Responsabile ( I Procedimento 

(D " . Mm" Gt"rANZAl 
IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comuna'le 
VISTO l 'Ord. EE.LL; 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttori a per l' adozione dell a presente detemlinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza de ll' azio ne amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis 
IO comma D. L. gs. 26712000; 
ADOTTA la seguente determinaz ione avente ad oggetto: "Commi ss ione Elettora le Circondarial e. 
Gettone di presenza al segretario - Im pegno di spesa anllO 2015·' di cui in premessa che qu i si intende 
riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia li 1 1., Li"~ ') l" • ,. - , L.'1. J I 

IL DIii GENTE 
(D.ssa Maria ç razia LEANZA)

/; 
II SETTORE 

VISTO di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della 
1. J42/90 come introdotto dall'art.6 comma 111.127/97 receDita con la L ... 23/98./\ 

· . J, 2 Il'(: "JtS ~ IID· . / / /1 Ntcosta l ,/ 1,"lgen f1\. 
I - C') (dotI. GiovanÙ -lA--C.<tI"i) 
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