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Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"
OGGETTO:

RIMBORSO
SPESE
DI
VIAGGIO
AI
COMPONENTI
DELLA
4^
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E LIQUIDAZIONE
GETTONE PRESENZA AL SEGRETARIO – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.

La sottoscritta Calogera Rita Pastorini, responsabile dell’Ufficio elettorale, sottopone alla Dr. Angela
Carrubba, Responsabile P.O. ad interim “AA.GG.”, la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:

con il Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo - prot. n. P/09 989 GB del
06.07.2009- è stata nominata la 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede in questo
comune ed avente la giurisdizione sui comuni di Camastra, Campobello di Licata, Grotte, Naro e
Racalmuto. Questa è presieduta da un funzionario della Prefettura e si compone di numero
quattro membri effettivi e di quattro membri supplenti, da un presidente supplente e da un
componente aggiunto oltre che dal segretario designato dal Sindaco;

con Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo - prot. n. P/12 16875 GB del 14
novembre 2012 - con il quale è stata modificata la composizione della 4^ Sottocommissione Elettorale
Circondariale;

l’art. 10 della legge 30.04.1999, n.120, che sostituisce l’art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, il
quale prevede per ciascun componente, compreso il segretario, oltre al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a £. 60.000 ed a €. 30,99, che rivalutato con le
procedure ed i termini previsti dalla legge n.117/85, è pari ad €. 37,35, al lordo delle ritenute di legge;

l’art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) il quale ha
introdotto un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sancendo la
gratuità dell’incarico solo per i componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariale,
lasciando fuori dal suo ambito applicativo la figura del segretario, con la conseguenza che, relativamente a
questa figura, continua ad avere pieno vigore la disposizione del citato articolo 24 sul gettone di presenza
per la partecipazione alle commissioni, mentre per i componenti è previsto il solo rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute;
Viste le deliberazioni della Corte dei Conti che confermano la legittimità della corresponsione del gettone di
presenza al segretario per la partecipazione alle sedute della Commissione:
 Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere n. 147/2009 del 3 agosto 2009;
 Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 4/2009 del 2 febbraio 2009;
 Sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 144/2009 del 30 giugno 2009;
 Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 4/2010 del 29 gennaio 2010;
 Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 307/2010 del 16 marzo 2010;
 Sezione riunite per la Regione Sicilia, parere n. 75/2012 del 23ottobre 2012;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 44/2010 avente per oggetto: Servizio ispettivo –Commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali – Uso del mezzo privato. – Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, con la quale si ritiene che al personale contrattualizzato
appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno, analogamente a quanto affermato per l’attività ispettiva
elettorale, sia consentito l’uso del mezzo proprio;

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 ed eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei
Comuni compresi nel mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in relazione alla rispettiva
popolazione elettorale:
Visto il prospetto riepilogativo delle sedute relative al periodo: Ottobre – Dicembre 2021 trasmesso dal Presidente
della 4^ Sottocommissione da cui si evince un spesa di € 434,52;
Visto l’impegno n. 653 del 24/11/2021, assunto con determinazione dirigenziale n. 1819 del 24/11/2021, a valere
sul cap. 210 - Missione 1 - Programma 2 – Titolo 1- Macro 3 - denominato “Spese per la Commissione elettorale
circondariale”;
Ritenuto, opportuno, procedere alla liquidazione dei relativi compensi spettanti ai componenti della 4^
Sottocommissione Elettorale Circondariale;
Verificato che la somma da pagare è compresa nei limiti dell’ammontare degli impegni;

Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del TUEL e dall'art. 1, comma 170, della
legge 28/12/2015 n. 208, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Per i superiori motivi,
PROPONE
A. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21.05.2019, n. 7 le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
B. LIQUIDARE, ai sensi dell’art.184 del D. Lgs. 267/2000, alla 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, la
somma complessiva di € 434,52 così ripartita:
a) € 286,28 quale rimborso spese viaggio effettivamente sostenute dai componenti, (cfr. art. 24 del T.U. 20 marzo
1967, n. 223
N.ro
N.ro
Distanza
IMPORTO
Cognome e Nome
Prog.
sedute
Km
€
1
Pullara Graziella
3
68
100,40
2
Navarra Carmela
3
68
82,12
3
Leone Irene
3
68
103,76
TOTALE €
286,28
b)
€. 148,24 al segretario della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per la partecipazione alle sedute
tenutesi nel periodo: Ottobre - Dicembre 2021, come previsto dall’art.24 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;
N.ro
Gettone
Cognome e Nome
Totale €
sedute
€
Pastorini Calogera Rita
3
37,35
112,05
Oneri Contributivi 32,30 % di € 112,05
36,19
Totale €
148,24
C. PRELEVARE la somma complessiva di 434,52 dall’impegno n. 653 del 24/11/2021, assunto con determinazione
dirigenziale n. 1819 del 24/11/2021, a valere sul cap. 210 - Missione 1 - Programma 2 – Titolo 1- Macro 3 denominato “Spese per la Commissione elettorale circondariale”;
D. DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei
componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, per la parte a ciascuno spettante;
E. RIPARTIRE e RECUPERARE la somma di € 434,52, da introitare al Capitolo 3750 denominato “Concorso
nella spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e Sottocommissioni”, tra i comuni
che fanno parte della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale in proporzione alla popolazione elettorale,
come dettagliatamente riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto.
F. ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.vo n. 267/2000.
LA RESPONSABILE P.O. AD INTERIM “AFFARI GENERALI”
DSSA ANGELA CARRUBBA
VISTA la proposta di pari oggetto formulata dal Responsabile dell’Ufficio elettorale Calogera Rita Pastorini;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che
tengono conto delle direttive in merito impartite;
RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
RAVVISATA, a tal riguardo, la propria competenza, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. del
21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 T.U delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì,
approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018;

D ETERMINA
A. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21.05.2019, n. 7 le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
B. LIQUIDARE, ai sensi dell’art.184 del D. Lgs. 267/2000, alla 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, la
somma complessiva di € 434,52 così ripartita:
a) € 286,28 quale rimborso spese viaggio effettivamente sostenute dai componenti, (cfr. art. 24 del T.U. 20 marzo
1967, n. 223
N.ro
N.ro
Distanza
IMPORTO
Cognome e Nome
Prog.
sedute
Km
€
1
Pullara Graziella
3
68
100,40
2
Navarra Carmela
3
68
82,12
3
Leone Irene
3
68
103,76
TOTALE €
286,28
b)
€. 148,24 al segretario della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per la partecipazione alle sedute
tenutesi nel periodo: Ottobre - Dicembre 2021, come previsto dall’art.24 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;
N.ro
Gettone
Cognome e Nome
Totale €
sedute
€
Pastorini Calogera Rita
3
37,35
112,05
Oneri Contributivi 32,30 % di € 112,05
36,19
Totale €
148,24
C. PRELEVARE la somma complessiva di 434,52 dall’impegno n. 653 del 24/11/2021, assunto con determinazione
dirigenziale n. 1819 del 24/11/2021, a valere sul cap. 210 - Missione 1 - Programma 2 – Titolo 1- Macro 3 denominato “Spese per la Commissione elettorale circondariale”;
D. DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei
componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale, per la parte a ciascuno spettante;
E. RIPARTIRE e RECUPERARE la somma di € 434,52, da introitare al Capitolo 3750 denominato “Concorso
nella spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e Sottocommissioni”, tra i comuni
che fanno parte della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale in proporzione alla popolazione elettorale,
come dettagliatamente riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto.
F. ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.vo n. 267/2000.

FORNITORE
Compensi IV^ Sottocommissione

IMPEGNO
653

IMPORTO
434,52

Il Responsabile del Procedimento
Calogera Rita Pastorini
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