
 
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 1/serv__________/ REG.GEN. N. 1  
 
(Oggetto)  Riparto fra i Comuni del Mandamento delle spese sostenute per il     
              funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale – 
             Anno 2012.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
L’anno duemilatredici, il giorno tre, del mese di Gennaio 

 
PRESO ATTO che nell’anno 2012 e’ stata sostenuta per gettoni di presenza e indennità 
chilometrica ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale la complessiva spesa 
di € 2.422,06; 
 
CONSIDERATO  che la spesa di cui sopra va ripartita fra tutti i Comuni del mandamento in 
relazione alla popolazione elettorale di ciascuno di essi, cosi’ come appresso indicato: 
- MUSSOMELI    N. 11990 
- CAMPOFRANCO    N.   3358 
- SUTERA     N.   2801 
- MILENA     N.   3972 
- ACQUAVIVA PLATANI   N.   3176 
 
VISTO il verbale sottoscritto in data 17-03-2008 prot.n.5632 dal quale si evince che i comuni del 
mandamento oltre alle spese per gettoni di presenza e indennità chilometrica ai funzionari della 
Prefettura, dovranno rimborsare al Comune capofila la somma forfetaria di € 250,00 annue quali 
spese gestionali; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, cosi’ come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e 
dalla L.R.n.30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 



Per quanto in premessa: 
 1) Approvare il riparto della spesa sostenuta da questo Comune per il funzionamento della 
     Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2012, come risulta dal prospetto che       
     segue: 
 - Gettoni di presenza ed indennità chilometrica 
    di cui alle Determinazioni Dirigenziali nn.379/12,    
               842/12                       € 2.422,06 
                                 ======== 
   TOTALE SPESE ANNO 2012   €  2.422,06 
 
RIPARTO DELLE SPESE 
 
MUSSOMELI     2.422,06  x  11990 : 25297 =   1.147,98 
CAMPOFRANCO    2.422,06  x    3358 : 25297 =      321,51 
SUTERA     2.422,06  x    2801 : 25297 =      268,18   
MILENA     2.422,06  x    3972 : 25297 =      380,30    
ACQUAVIVA PLATANI   2.422,06  x    3176 : 25297 =      304,09 
 

1) Dare atto che ciascun Comune dovra’ rimborsare l’importo come da ripartizione a cui si 
dovra’ aggiungere la somma forfetaria di € 250,00 quali spese gestionali cosi’ come da 
prospetto che segue: 

  
     Somma da riparto Quota forfetaria annua         Totale 
              

- CAMPOFRANCO    321,51  250,00   571,51 
- SUTERA      268,18  250,00   518,18 
- MILENA                380,30  250,00              630,30 
-   ACQUAVIVA PLATANI                          304,09     250,00   554,09 
 
3)    Comunicare ai Comuni di Campofranco, Sutera, Milena ed Acquaviva Platani l’importo    
dell’onere ad essi spettante, invitandoli al versamento delle quote in favore di questo Comune 
mediante accredito sul c/c/p 11631934 intestato alla Tesoreria Comunale di Mussomeli. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune per 15 giorni, ed inserita nella 
raccolta generale delle determinazioni generali. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to Valenza       F.to Lo Presti 
  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Lo Presti 

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to  (Rag. Lo Presti) 


