COPIA/ DPO
REG. AREA N.323

REG.GEN. N.842

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER IL II SEMESTRE 2012

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
____________________
L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di Dicembre
VISTO l’art.24 del T.U. 223/67 che cosi dispone : ” Ai componenti della Commissione elettorale
Circondariale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una
medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti
delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato”;
VISTO l’art.2 comma 30 della legge 24/12/2007 n.244(legge finanziaria 2008) che prevede anche
la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute;
VISTO il prospetto delle sedute effettuate dalla suddetta Sottocommissione dal 12/09/2012 al
28/11/2012 ;
VISTE le parcelle presentate;
RITENUTO di impegnare e conseguentemente disporre la liquidazione delle somme spettanti a
ciascuno dei componenti per le spese di viaggio effettivamente sostenute compreso il gettone di
presenza del segretario;

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 18.08.2000 n.267 in virtu’ del
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991;
VISTA la L.R. 03.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. 05.07.1997 n.23;
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa;
1. Impegnare e liquidare per le sedute effettuate dalla SEC nel II semestre la somma di Euro
918.96 quanto a €. 904.56 sull’intervento 1.01.07.03. “ prestazioni di servizi relativo al
servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico” del bilancio del corrente
esercizio mentre la somma di Euro 14.40 sull’intervento 1.01.07.07 imposte e tasse.
NOMINATIVO
n. sedute
DR. SILVANA FASCIANELLA
8
DR. CONCETTINA NUCERA
7
ANTONINA CARMELA AMICO
4
ROSALIA SANTINA CICERO
4

2

KM
120
120
=

=

Gettone rimborso spese
=
=
21,18
21,18

€. 0,386
€. 0,386
=
=

importo
€. 370,56
€.324,24
€ 84,72
€ .84,72

CPDEL
=
=
20,16
20,16

IRAP
=
=
7,20
7,20

TOTALE
370,56
324,24
112,08
112,08

Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dei commi 1 e 3 art. 163 del
D.Lvo 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, e sarà inserita nel
registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l’apposizione del visto del
responsabile dell’ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosalia Santina Cicero
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Antonina CORDARO

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. M.V. Castiglione

============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________ per rimanevi per 15 giorni
consecutivi
( N. __________del registro delle pubblicazioni )
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N.
17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L. R. n. 5/2011) dal
__________________
al _______________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE

======================================================================

Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il ______________ per rimanervi per 15 giorni
consecutivi
Dalla Residenza Comunale, lì ___________
IL MESSO

_________________
=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N.
17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n° 5/2011) dal
_____________al ________________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale,lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

=======================================================================

