
Propo.ua determina t1iripellzifl/e 

,,~ tlel 05 OTT. 201, 
COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
1\1\1\1\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.12.4 6 del ____________~ 7 1 ~ 201 5 

OGG ETTO: Commissione Elettorale Circondariale- periodo IO semestre 2015 - Liquidazione 
rimborso spese di viaggio ai componenti . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

settembre 2012 e successivo prot. n.2971 del 14 maggio 2013 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 formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto con l' art.2. comma 30 (in vigore dal 
l O 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 l Oavente ad oggetto:Servizio ispettivo - Commissioni 
Elettorali Circondariali- Uso del mezzo privato- Decreto legge 31 maggio 20 I 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 deIramministrazione civile dell'interno, analogamente a quanto affermato per l'attività 
ispettiva elettorale, sia consentito l'uso del mezzo proprio; 

20VISTO il comma dell ' art.62 del D.P.R. n.223/67 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le 
spese di funzionamento delle Commissioni Elettora li Circondariali gravano su l bilancio dei Comuni 
compresi nel mandamento giudiziario e sono ripat1ite tra i comuni medesimi in relazione alla rispettiva 
popolazione e lettorale; 

VISTE le istanze di rimborso spese di viaggio, a firma del presidente Lapunzina Dr. Santo, vice Prefetto 
aggiunto Prefettura di Enna. componente effettivo Nasca Dr. Liborio dirigente Amm. vo contabile Prefettura 
di Enna, trasmesse in data 15/09/2015 e registrate al ns. prot. n. 22489 e n. 22488 del 23/09/2015 . 
VISTO il prospetto delle sedute di effettiva partecipazione dei componenti suddetti della Commissione. 
tenutesi durante il lO semestre 2015. che si allega alla presente; 

ACCERTATO: 
-che le date delle sedute , presenziate e indicate nelle istanze dei richiedenti corrispondono esattamente a 

quelle de i verbali, redatti dalla citata Commissione; 
-che il numero delle sedute della Commissione nell O semestre 2015 risulta pari a n.8: 
-che nelle istanze di rimborso il Pn:sidente 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; 
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-che la liqUIdazione del rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute per le presenze dci componenti 
déllu Commissione, viene determinato in un quinto del costo medio del carburante (0,38) e per la distanza 
da lle tabelle ACI ( Km.l 00) , che risulta così pari a E 38,00; 
-che tale spesa, ammontante complessivamente ad E 608 ,00 viene anticipata dal Comune di Nicosia e che 
sarù ripartita tra i Comuni facenti parte del circondario, in base alla rispettiva popolazione elettorale alla 
chiusura dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali. 
-che la spesa è stata giù impegnata con D. D. nr 915 del 21/07/2015 ; 

RITEN l'TO, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

\ ISTO r art.3 7 dello statuto comunale: 

q STO il vigente ordinamento Enanziario e contabile D.Lgs.267/2000, pm1e Il capo 1- Entrate, capo Il 
peSt'ocapo IV - Principi di gestione e controllo di gestione: 

DA T n , \ TTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed 
\"fellczza de1l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma I D.Lgs. 267/2000, nonché 
SI ~llLa di situazioni limitative o prec1usivc alla gestione della pratica; 

PROl'ONE DI DETERMINARE 

D. pr_ndL're atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

-di liqUIdare in t~~\'ore dei membri della C.E.Cir. sotto elencati, la somma a lìanco di ciascuno indicata, a 
UI lo lì ri mbl,rso spese di viaggio per le sedute effettuate nel primo semestre 2015: 

• LapunLina Dr. Santo - Presidente - nato a Omissis €, 304,00; 

• 'ca Dr. Liborio - Componente effettivo - nato a Omissis €, 304,00; 

-di Ci r mOle alla spesa di E 608,00, con i fondi già impegnati con determina dirigenziale n.915/2015 alla 
Fuwìone I Sen izio 7 Intervento 3 Capitolo 288 del bilancio per l'esercizio in corso, derivando la spesa 
d:t un obbligo regolarmente assunto; 

-di dare mandato a11'Ufiicio di Ragioneria di provvedere al rclativo immediato pagamento: 

pres~nl(' prQ\ \'cdimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo prctorio per 15 gg. , ai fini della generale 

la li 05 OTT.2015 

[I Responsabile le) Procedimento 
Dott.ssa Mari C azia Leanzu 

IL DIRIGENTE 

\ISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

\ISTO Il' Statuto Comunale; 

\ISTO !·Ord.EE.LL; 


PRfSO ATTO e f:ltta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

,\TTESTATA la regolarità e la eorrettena dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 14 7 bis I comma 

D.Lgs.167!2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusivc alla gestione della pratica; 
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l 
,\ DOT L-\ la , eguent<: determinaz ione avente ad oggetto : "Commiss ione Elettorale C ircondari ale- periodo 

me tre 10 lS - I.i quidazione rimbo rso spese ci i via ggio ai componenti". d i cui in premessa che qui s i intende 
riponall1 in! gra lmcnte e non trascritta. 
\IIC),tJli Om iss is 

~i~o.·ia li 05 OTT. 2015 

R _ ~~ VV.UU. dcl,_---'''---'-'-=~. 



