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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 158 del 29/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 4 del 27/04/2022
OGGETTO: Sottocommissione Elettorale Circondariale - Liquidazione gettoni di presenza per riunioni al
Segretario S.E.Cir. - Anno 2021.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione: Assegnazione risorse 2021/2023;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 1 del 03 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile, ad interim, del Settore Servizi Demografici e Statistici dal 01/01/2022 al 31/03/2022;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;

PREMESSO CHE:
l'art. 62 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n, 223 prescrive che le spese per il
funzionamento delle Commissioni Elettorali Circondariali e delle Sottocommissioni debbano gravare
sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del Circondario Giudiziario ed essere ripartite
trai comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale;
l'art. 24 del citato T.U., così come sostituito dall'art. 10 della legge 30 aprile 1999 n. 120, stabilisce
che tra le spese di cui trattasi fosse da comprendersi, oltre al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, un gettone di presenza (allora pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di
legge) € 30,99 in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle
Commissioni costituite per le Amministrazioni dello Stato;
l’importo di cui al sub precedente è stato stabilito, con deliberazione di G.C. n. 374/1999 e mai
rivalutato;
con decreto in data 3/3/2009 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso è stata costituita la
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venafro (Istituto di cui alla Legge 7/10/1947, n. 1058 e
successive modifiche);
le funzioni di segretario della S.E.Cir. sono state assolte dal dipendente comunale Faiola Antonio per
effetto di provvedimenti sindacali: decreto n.7 del 22/01/2021; decreto. n. 19 del 01/07/2021;
la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2, c. 30, ha stabilito che dal 1°
gennaio 2008 venisse soppressa la corresponsione del gettone di presenza;
VISTE le seguenti Deliberazioni della Corte dei Conti che confermano integralmente quanto affermato
circa la legittimità della corresponsione del gettone di presenza al segretario per la partecipazione alle
sedute della Commissione:
Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere n. 147/2009 del 03/08/2009;
Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 4/2009 del 02/02/2009;
Sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 144/2009 del 30/06/2009;
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 04/2010 del 29/01/2010,
Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 307/2009 del 16/03/2010;
VISTA la comunicazione prot.n. 2359 del 08/02/2022 avente ad oggetto “Richiesta liquidazione gettone
di presenza riunioni s.e.cir. Periodo gennaio – dicembre 2021” a firma, in data 08/02/2022, del Segretario
della Sottocommissione Elettorale, dipendente Dott. Antonio Faiola, agli atti;
PRESO ATTO CHE il numero delle sedute nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 è stato pari a 30;
RITENUTO di procedere alla liquidazione e pagamento del gettone di presenza al Segretario della SECir
Dott. Antonio Faiola come da prospetto che segue:

SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO
UFFICIO ELETTORALE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
Liquidazione gettoni di presenza

Dipendente
Faiola Antonio
Da gennaio a dicembre
2021

Sedute
30

Compenso

Totale parziale

30,99

929,70

Totale

929,70

DATO ATTO che la spesa di che trattasi deriva da disposizioni di legge;
VISTI gli arttt. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto,
1. Prendere atto della nota prot. n. 2359 del 08/02/2022 con la quale il dipendente Faiola Antonio ha
trasmesso, in qualità di Segretario della S.E.Cir., le presenze del periodo gennaio-dicembre 2021;
2.

Liquidare e pagare in favore del Dott. Antonio Faiola quale Segretario della S.E.Cir
l’importo di € 929,70 come da prospetto sotto riportato dando atto che la spesa trova liquidazione
contabile al capitolo 952 codice 1.03.02.01.007, missione 01 programma 07, impegno n.2176/2021;

SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO
UFFICIO ELETTORALE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
Liquidazione gettoni di presenza
Sedute
Compenso

Dipendente
Faiola Antonio
Da gennaio a dicembre
2021

30

Totale parziale

30,99

929,70

Totale

929,70

3. Di dare atto che la suddetta spesa verrà ripartita tra i Comuni facenti parte del Circondario, ovvero
Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli,
Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pizzone, Pozzilli,
Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Scapoli, Sesto Campano e Venafro.
4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario peer i conseguenti
adempimenti di competenza.
5. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
6. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: COMPENSO PER FUNZIONI DI SEGRETARIO SECIR ANNO 2021
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1.03.02.01.007
1.7
952
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
0

2176

950,00

0

Esercizio
2021
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FAIOLA ANTONIO
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
916

Esercizio
929,70

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

FAIOLA ANTONIO

Venafro, lì 29/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 340 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

