
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
4° Settore 

Proposta determillo dirigenziale 

IL 4 f( del 3r;-!/è/~/,5 

DETERMINA DIRIGE-Nl-IALE n. J ~ :SS d'e:1 3 1 D I.C. 2015 ------------------------

OGGETTO: Commissione Elettorale Circondariale - Ripmiizione spesa per l'anno 2015 tra i 
Comuni della Circoscrizione - Accertamento d'entrata. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che questo Comune è sede di Commissione Elettorale Circondariale, con competenze di vigilanza 
sulle procedure elettorali sui Comuni di AgiTa, Cerami, Capizzi, Gagliano Castelferrato, Nicosia, 
Sperlinga e Troina, facenti parte del Circondario; . 
- che a norma dell'art.62 del T.V. delle leggi per la disciplina dell'elèttorato attivo e-per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali, approvato con il D.P.R.n.223 del 20-03-1967, le spese per il 
funzionamento della Commissione Circondariale sono ripartite fra i Comuni compresi nella 
circoscrizione del mandamento giudiziario in base alla popolazione elettorale; 
-che la spesa per il funzionamento della suddetta Commissione comprende eventuali rimborsi delle 
spese di viaggio ai vari componenti e la retribuzione al personale che svolge servizio di segreteria a 
supporto della Commissione; 
-che tale spesa viene anticipata dal Comune di Nicosia per essere poi ripartita fra tutti i Comuni facenti 
parte del circondario, secondo i criteri sopracitati; 

ACCERTATO, che la Commissione Elettorale Circondariale, nell'anno 2015, ha tenuto, per il 
funzionamento della stessa, nr. 12 sedute, per una somma complessiva di € 1.199,00 per rimborso 
spese di viaggio ai componenti aventi diritto e gettone di presenza al segretario della C.E. Cir; 

DATO ATTO: 
-che sulla base di quanto indicato dall'art.62 del T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R.n.223/67, 
che prevede che le spese per il funzionamento di detta Commissione gravano sul bilancio dei Comuni 
compresi nella circoscrizione del Circondario giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla 
popolazione elettorale alla chiusura dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali, al 31/12/2015, la 
spesa di che trattasi va ripartita nel modo seguente: 



Comuni del Popolazione elettorale a l Rip,artizione 
Circondario 31/12/2015 Euro 

~f!l;;; 

NiCOSIA Iscritti Nr. 14.275 3-72,4-5 . 
AGIRA " " 10.491 274,00 
TROINA " " 9.827 256,50 
GAGLIANO C .TO " " 3.769 98,35 
CAP-IZZI " " 3.630 94,70 
CERAMi " " 3.036 79-,.00-
SPERLINGA " " 927 " 24,00 
TOTALE " " 45.955 1.199,00 

VISTO l'art.37 dello statuto comunale; 
VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Lgs.26712000, parte IY' capo 1°_ Entrate, capo n ° 
Spese, capo IVo- Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs.267 /1000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

-Di ripartire, la somma di € 1.199,00, quale ammontare della spesa-sostenuta ed anticipata da questo 
Comune per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale, relativa all'anno 2015, tra i 
Comuni facenti parte del Circondario, così come descritta nella premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

-Di incmnerare la risultante somma pari ad € 826,55, al netto della quota a carico del Comune di 
Nicosia, al capitolo 714 titolo 3 categoria 5 risorsa 940" Rimborso quota per servizi associati" del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

-Di notificare copia del presente atto al Comune di Troina - Agira - Gagliano C.to- Capizzi - Cerami e 
Sperlinga per il rimborso della spesa di propria pertinenza; 

-Di provvedere alla conseguente emissione delle reversali d'incasso, relative ai rimborsi che ciascun 
Comune provvederà ad effettuare; 

-Di dare atto , altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria e che vjen~pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg.15 
ai fini della generale conoscenza /. z ·ir_! .. ~l\f,~> 
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Il Responsabile del Procedimento 
Dott.s-sa Maria Grazia Leanza 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art.147 bis l O 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 -
Ripartizione spesa tra i Comuni che fanno parte della circoscrizione, relativa all ' anno 2015- Accertamento 
d'entrata, di cui in premessa che qui si intende riportata integralmente e non trasc itta. 
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II SETTORE 
VISTO di regolarità contabile attestatrte la cope-Ft-\:lflt-finanz1.-aria, ai sensi dell' art.55 della L. 142/90, come 
introdotto dall'art.6 comma Il L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicosia lì 3 1 DJ C. 2015 




