
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 18 del 21/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA ANNO 2019 PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E 
DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARALE

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

 VISTO il T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali 
approvato con D.P.R. 233/67;
Visti  in particolare i seguenti articoli del citato T.U.:
- art. 21 - che prevede in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, la costituzione, con decreto del Presidente 
della Corte di appello, di una Commissione Elettorale Circondariale;
- art. 25 che prevede nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti la costituzione di  
Sottocommissioni Elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000;
Preso atto che con decreti del Presidente della Corte di Appello, in data 25.11.2007, sono state costituite: 
-la Commissione Elettorale Circondariale per il controllo degli atti elettorali del comune di Ragusa;
-la Sottocommissione Elettorale Circondariale, per il controllo degli atti elettorali dei comuni di Monterosso Almo, 
Chiaramonte Gulfi e Giarratana;

VISTO l’art. 24 del T.U. 20 marzo 1967 n. 233 come modificato dall’art. 10 della legge 30 aprile 1999 n. 12, che 
stabilisce, tra l’altro, la misura del gettone di presenza per i componenti ed i segretari delle Commissioni e 
Sottocommissioni Elettorali circondariali, per l’importo di €. 30,99 al lordo delle ritenute di legge oltre al rimborso per 
le spese di viaggio effettivamente sostenute, gettone soggetto a rimodulazione a partire dal mese di aprile dell’anno 
2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4.4.1985 n. 117;
 
VISTA la legge 244/2007 (finanziaria 2008) recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2008) che prevede, al comma 30 dell’art. 2, la gratuità per l’incarico di componente delle 
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute, nulla di diverso disponendo, rispetto alla precedente normativa,  in merito al compenso spettante ai segretari
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CONSIDERATO che il compenso spettante ai segretari delle Commissioni Sottocommissioni elettorali circondariali 
esula dal principio di onnicomprensività stipendiale in quanto la commissione e la sottocommissione elettorale 
circondariale costituiscono un organo estraneo all'amministrazione comunale che ne è sede, anche se si avvalgono di 
personale dell'ente;
 
VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti:
Sez. Regionale di controllo per il Veneto, parere n. 147/2009 del 3 agosto 2009;
Sez. Regionale di controllo per la Campania, parere n. 4/2009 del 2 febraio 2009;
Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 4/2009 del 29 gennaio 2010
Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 307/2010 del 16 marzo 2010
Che confermano integralmente quanto affermato circa la legittimità della corresponsione del gettone di presenza al 
Segretario per la partecipazione alle sedute della Commissione;
 
ATTESO che dalle sopraccitate norme deriva l’onere di prevedere la copertura finanziaria necessaria al funzionamento 
delle citate Commissioni e Sottocommissioni Elettorali comunali e Circondariali, seppure per la Sottocommissione 
elettorale circondariale i costi di funzionamento dovranno gravare sui comuni interessati in ragione diretta alla rispettiva 
popolazione elettorale;
CHE si ritiene di dovere impegnare per l'anno 2019 la somma  presunta di €. 7.500,00 da imputare al cap. 1311 - 
missione 1, progr. 7, tit. 1° - macroaggr. 3 – 3° Liv. 2 – 4° liv. 4 – 5° liv. 001  e prevedere, nel contempo, nel bilancio 
2019, in entrata per il corrente esercizio al Titolo III, risorsa ________, cap. 347 “rimborso da Comuni per il 
funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale una somma pari ad €. 3.200,00
 
RITENUTO che, può ritenersi congrua, la sopraindicata previsione, calcolata empiricamente sulle spese sostenute negli 
anni precedenti e tenendo conto che nell’anno in corso è prevista n. 1 tornata elettorale (consultazioni europee mese di 
maggio);
 
EVIDENZIATO che per i componenti non è previsto, al momento, alcun compenso ad eccezione  delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute;
 
VISTO l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del 
C.C. n. 64 del 30 10.97, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli 
obiettivi assegnati al settore di competenza;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
 VISTO  il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente trasfuse
  1. impegnare, sul bilancio 2019, in corso di compilazione  la spesa complessiva presunta di €. 7.500,00 come 
segue:
           €.  7.500,00,  spese  per  il  funzionamento  delle   Commissioni  e  sottocommissioni  elettorali  comunali  e  
circondariali - cap. 1311- codice bilancio  01.07.1.03.02.04.001 – bilancio 2019 in corso di compilazione -  scadenza  
obbligazione anno 2019;
2) Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in  
quanto rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/00 trattandosi di spesa necessaria 
al funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni circondariali
 3. Richiedere ai Comuni interessati (Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana) le somme dagli stessi  
dovute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale, nella misura che verrà comunicata alla 
fine di ogni semestre dal Segretario della Sottocommissione elettorale circondariale.;

4.     di accertare l’entrata presunta di € 3.200,00, nel bilancio 2019, quale rimborso da parte dei sopraccitati comuni, per 
il funzionamento della Sottocommissione elettorale Circondariale al cap. n. 347, cod. Bil. 3.01.02.01.999; 
 
5) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00; 

 

Ragusa,  23/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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