CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 19 del 21/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE 2018
Il Redattore: Iacono Maria Grazia
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.18 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 15.10.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020;
VISTO il T.U. delle leggi elettorali n. 223/67, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 30 della legge 244/2007,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) che
prevede, tra l'altro espressamente, 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;
CONSIDERATO che il compenso spettante ai segretari delle Commissioni Elettorali Circondariali e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali esula dal principio di onnicomprensività stipendiale in quanto si deve tener conto che la
commissione e sottocommissione elettorale circondariale costituiscono un organo estraneo all'amministrazione
comunale che ne è sede, anche se si avvalgono di personale dell'ente ( ed anche se le relative spese di funzionamento
sono ripartite, pro quota, tra i comuni dell'ambito circondariale).
Che conseguentemente, il dipendente con funzioni di segretario effettua un incarico extraistituzionale, reso al servizio di
un organismo sovra comunale e pertanto, le funzioni svolte dal predetto soggetto non hanno alcuna necessaria
connessione con la qualifica di impiegato comunale, considerato che si tratta di adempimento di compiti ad personam,
di attività estranee agli ordinari compiti istituzionali e ai consueti doveri d'ufficio.
Vista la determinazione dirigenziale n. 175 del 01.02.18 con la quale è stata impegnata per l'anno 2018, la somma di €.
7.500,00, occorrente per il pagamento delle spettanze ai segretari delle citate commissioni e sottocommissioni elettorali
e circondariali, al cap. 1311 codici di bilancio 01.07-1.03.02.04.001 – imp. 136/18;
VISTI il prospetto contabile, predisposto dal responsabile del Servizio Elettorale, Anagrafe e Stato Civile, relativo alle
sedute delle suddette Commissioni e Sottocommissioni elettorali Circondariali tenutesi nel 2° semestre 2018, dai quali si
evince che la spesa complessiva relativa al 2° semestre 2018 ammonta ad € 1.543,50;
VISTO il disposto di cui all'art. 62, comma 2, del già citato D.P.R. 223/67, secondo cui la spesa relativa alla
Sottocommissione Elettorale Circondariale deve essere ripartita tra i comuni del circondario in base alla rispettiva
popolazione elettorale, rilevata alla chiusura dell'ultima revisione semestrale dell'anno 2017;
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VISTO pertanto il sopracitato prospetto, dal quale si evince la consistenza della popolazione elettorale dei comuni di
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana, desunta dalle rispettive liste elettorali alla chiusura della 2 ^ revisione
semestrale dell'anno 2017 ed il riparto della spesa fra i tre Comuni calcolato a norma del già citato art. 62 D.P.R. 223/67;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 175 del 1° febbraio 2018 si era provveduto ad accertare per l'anno 2018
l'entrata presunta di €. 3.200,00, quale rimborso da parte dei sopraccitati comuni per il funzionamento della
Sottocommissione Elettorale Circondariale al cap. 347, codici di bilancio 3.05.02.03.002 – acc. 235/18;
Preso atto che le somme dovute dai comuni per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad €. 1.858,54 per cui occorre
aggiornare il superiore accertamento riducendolo da €. 3.200,00 ad €. 1.858,54;
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;
Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunale, approvato con deliberazioni
dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate
1. Liquidare e pagare ai segretari della Commissione Elettorale Circondariale e della Sottocommissione Elettorale
Circondariale, la somma a fianco di ciascuno segnata nell'allegato prospetto che costituisce parte intergrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 1543,50
2. Dare atto che la spesa risulta impegnata nel bilancio 2018/2020- al cap. 1311- PEG 2018, codice bilancio
01.07.1.03.02.04.001 imp. 136/18;
3) Ridurre l'impegno di spesa iniziale da €. 7.500,00 ad €. 5.260,00, differenza in economia €. 2.239,50;
4. Ripartire, come dall'allegato prospetto, la spesa complessiva di € 472,50 occorsa per il funzionamento della
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ragusa tra i comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e
Giarratana.
5. Richiedere ai sopra citati comune, per il 2° semestre 2018, la somma di € 472,50 come da allegato prospetto, da
incamerare al Cap. n. 347 " Rimborso da Comuni per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale" cod. Bil.
3.01.02.01.999;
6) ridurre l'accertamento n. 235/18 previsto al cap. 347, codici di bilancio 3.05.02.03.002 da €. 3.200,00 ad €. 1858,54;

Ragusa, 21/01/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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