COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

Servizi Demografici
DETERMINAZIONE

N 108 del registro

Liquidazione gettone di presenza al Segretario e spese di viaggio ai Componenti
la C.E.Cir. di Casteltermini – Anno 2015.

Data 14.12.2015

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre

Il Responsabile dell’Area P. O. n. 1

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 22 del 13/04/2015;

Letta la proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
DETERMINA
di approvare in toto l’allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line;
di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente perché, ai
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n° 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente,
all’Albo on line e nel link Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso :
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento
<<<<>>>
UFFICIO ELETTORALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Liquidazione gettone di presenza al Segretario e spese di viaggio ai Componenti la
C.E.Cir. di Casteltermini – Anno 2015

Il sottoscritto Fontanella Filippo, Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Premesso che con i decreti della Presidenza della Corte di Appello di Palermo Prot. N°
P/0412056/GB, del 24/06/2004, Prot. N° P/099891/GB, del 06/07/2009, e Prot. N° P/11 6298 – GB,
del 19/04/2011, sono stati nominati i componenti della V^ Sottocommissione Elettorale
Circondariale, con sede in Casteltermini e con competenza sui Comuni di Casteltermini, San
Giovanni Gemini, Cammarata e San Biagio Platani;
Visto il comma 2° dell’art. 62 del D.P.R. 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 medesimi in base alla rispettiva popolazione
elettorale”;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Visto gli artt. 24 e 62 comma 2, del D.P.R. N° 223/67 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 2 comma 30 della L. N° 244 del 24/12/2007;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione del gettone di presenza al Segretario e il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute della
C.E.Cir. per l’anno 2015 al Presidente e ai Componenti;
Preso atto che trattasi di spesa derivante da obbligo di legge, e pertanto tale importo si considera
impegnato automaticamente e, quindi, si provvede direttamente alla liquidazione;

Visti i Verbali delle sedute della C.E.Cir. di Casteltermini per l’anno 2015 dai quali si evince la
partecipazione del Segretario al quale è dovuta l’indennità di presenza di cui alla presente proposta
e dei Componenti interessati al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il
suddetto periodo;
Viste le note riguardanti le tabelle di indennità di trasferta presentate dai Componenti la C.E.Cir.
per il periodo preso in esame;
Tenuto presente che la spesa va ripartita, in base al numero degli iscritti nelle liste elettorali, tra i
Comuni di Casteltermini, San Giovanni Gemini, Cammarata e San Biagio Platani, che fanno parte
di questa V^ Sottocommissione Elettorale Circondariale;
Alla luce di quanto sopra esposto
PROPONE
al competente Responsabile di P.O. area 1 di:
1) impegnare la spesa complessiva ammontante a € 4.145,85
2) liquidare al Segretario e ai Componenti la C.E.Cir. di Casteltermini, rispettivamente, le
somme a fianco di ciascuno segnata, per aver partecipato ai lavori della V^
Sottocommissione Elettorale:
COGNOME

NOME

SEDUTE

IMPORTO

TOTALE

Sig. Fontanella
Sig. Segretario

Filippo
Giuseppe

N° 24
N° 2

€ 36,93
€ 36,93

€ 886,32
€ 73,86

Dr. Imbrò Giuseppe
Rag. Vitale Pietro
Sig. D’Agostino Alfonso Enzo
Sig. Bruno Carmelo

€
€
€
€

1.083,15
984,75
568,48
549,29

3) dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e necessaria per evitare danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente;
4) provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 4.145,85, con i fondi del Tit. 1
- Funz. 01 - Serv. 07 - Int. 03, e del Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 8 – Int. 3 della gestione
provvisoria esercizio 2015, dare atto che diventerà esigibile nell’anno 2015;
5) ripartire la spesa complessiva di € 4.145,85 tra i Comuni interessati, come di seguito
indicato:
Comune di Casteltermini
Comune di San Giovanni Gemini
Comune di Cammarata
Comune di San Biagio Platani

Elettori iscritti
Elettori iscritti
Elettori iscritti
Elettori iscritti
Totale elettori

N° 12607
N° 7504
N° 5501
N° 5769
N° 31381

Totale spesa: € 4.145,85 : 31381 = € 0,1321, pari alla spesa spettante per ogni singolo elettore.

Spesa a carico del Comune di Casteltermini
Elettori 12607 x 0,1321 = € 1.665,55
Spesa a carico del Comune di San Giovanni Gemini
Elettori 7504 x 0,1321 = € 991,40
Spesa a carico del Comune di Cammarata
Elettori 5501 x 0, 1321 = € 726,75
Spesa a carico del Comune di San Biagio Platani
Elettori 5769 x 0, 1321= € 762,15
Somma dovuta dal Comune di San Giovanni Gemini
Somma dovuta dal Comune di Cammarata
Somma dovuta dal Comune di San Biagio Platani

€
€
€

991,40
726,75
762,15;

6) trasmettere copia dell’adottanda determinazione ai Comuni interessati richiedendo loro il
rimborso della quota parte spettante (art. 62 T.U. 20/03/67, N° 223);
7) dare incarico all’Ufficio di Ragioneria di accreditare le somme spettanti al segretario e ai
componenti la Commissione, come da comunicazione degli stessi.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
f.to Filippo Fontanella

Determinazione n.

108 del 14.12.2015 - P.O. Area 1

Oggetto: Liquidazione gettone di presenza al Segretario e spese di viaggio ai Componenti la C.E.Cir.
di Casteltermini – Anno 2015.
======================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti della normativa per carenza di fondi presso la
tesoreria comunale.

Casteltermini, lì 15/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to. Teresa Spoto

Imp. 379-380

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al
___________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

