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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 154 del 12/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 7 del 10/05/2021
OGGETTO: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.Cir. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019.

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. 20 del 04/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09/11/2020, n. 111 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2010/2022. Assegnazione risorse finanziarie”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 12 del 31 marzo 2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile, ad interim, del Settore Servizi Demografici e Statistici dal 01/04/2021 al
31/05/2021;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;
PREMESSO che:
- 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 De Luca
Giovanni per effetto di provvedimento sindacale datato 31/03/2017;
con determina RUS 123 del 08/04/2019 è stata operata la liquidazione del rimborso delle spese di
viaggio ai componenti della predetta commissione, con specifico riferimento al periodo 04/2018 12/2018;

RICHIAMATA la Legge 24/12/2007 n. 244, il cui art. 2 comma 30 ha introdotto, entrata in vigore dal 1°
gennaio 2008, la gratuità delle funzioni di componente della Commissione e Sottocommissione Elettorale
Circondariale, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, e, che in attuazione della
predetta norma da tale data è stato sospeso il pagamento del gettone di presenza sia ai membri delle
Commissioni Circondariali e delle Sottocommissioni che ai relativi segretari;
CONSIDERATO che le funzioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale, istituita con Decreto
del Presidente della Corte di Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, sono quelle di
controllo e di revisione di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio elettorale, nonché di decisione sui
ricorsi avverso tali operazioni, di ammissione e ricusazione delle candidature delle liste presentate dai
Comuni del Circondario per le elezioni Amministrative;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 44/2010 avente ad oggetto: “Servizio Ispettivo –
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali – Uso del mezzo privato – Decreto Legge n.
78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, con la quale si ritiene che al personale
contrattualizzato appartenente ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, analogamente a quanto
affermato per l’attività ispettiva elettorale, sia consentito l’uso del mezzo proprio;
RICHIAMATE:
- la determina Rus n.597 del 27.12.2019 con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per i
compensi e i rimborsi relativi al segretario Secir e ai componenti della commissione , per l’anno
2019;
-

la determina Rus n.78 del 20.02.2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione del compenso al
Segretario della SECIR per l’anno 2019;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai componenti la Commissione in parola relativamente ai
chilometri percorsi con il proprio mezzo, e delle contestuali richieste di rimborso delle dichiarate spese di
viaggio effettivamente sostenute in misura pari al 1/5 del costo della benzina con riferimento al periodo
gennaio - dicembre 2019;
ACCERTATO che il numero di presenze alle sedute della Commissione, per il periodo decorrente da
gennaio a dicembre 2019, è stato di n. 11 per i componenti Lombardi Giovanna e Bucci Maria Rita e di n.
34 per il componente Renzi Antonio;
VISTA la comunicazione del Segretario della Sottocommissione Elettorale, Sig. Giovanni De Luca,
recante i prospetti riepilogativi delle sedute tenute dalla SECIR con la contestuale registrazione delle
presenze dei componenti per il periodo innanzi indicato ed in relazione al quale non ancora è stato
liquidato il dovuto rimborso spese, prot.n.21696/31.12.2019, agli atti;
VISTO il DPR 20/03/1967, n.223, ed in particolare l’art.62, il quale dispone che le spese per la tenuta e la
revisione semestrale delle liste elettorali sono a carico del Comune, mentre le spese per il funzionamento
delle Commissioni Elettorali Circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei
Comuni compresi nella circoscrizione del Mandamento Giudiziario e sono ripartite tra i Comuni
medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale;
VERIFICATO che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2600/L del 1/4/1986, Istruzioni per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, al punto 22 chiarisce le
modalità di ripartizione delle spese per il funzionamento delle commissioni in argomento;

ACCERTATO che gli adempimenti sono stati regolarmente effettuati e che le spese saranno riscosse
dopo l’invio dei relativi riparti ai Comuni compresi nella circoscrizione del Circondario Giudiziario;
RITENUTO di procedere al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai Componenti
della S.E.Cir. intervenuti, relativamente al periodo gennaio – dicembre 2019, come calcolate nel prospetto
che segue:
Rimborso spese di viaggio da Gennaio 2019 a Dicembre 2019
Componenti

Viaggi

Km

Totale Km

Indennità

Totale indennità

Dott.ssa Giovanna Lombardi

11

46

506

154,24

154,24

Dott.ssa Maria Rita Bucci

11

46

506

154,24

154,24

Avv. Renzi Antonio

34

30

1020

320,80

320,80

Totali

56

122

2032

629,28

629,28

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. Liquidare e pagare ai componenti della S.E.Cir., Sottocommissione Elettorale Circondariale, di
Venafro il rimborso spese di viaggio per il periodo gennaio - dicembre 2019 nelle risultanze del
seguente prospetto, pari a complessivi € 629,28, come dalle richieste trasmesse dal segretario
SECIR, prot.21696/2019, agli atti:

Rimborso spese di viaggio da Gennaio 2019 a Dicembre 2019
Componenti

Viaggi

Km

Totale Km

Indennità

Dott.ssa Giovanna Lombardi

11

46

506

154,24

154,24

Dott.ssa Maria Rita Bucci

11

46

506

154,24

154,24

Avv. Renzi Antonio

34

30

1020

320,80

320,80

Totali

56

122

2032

629,28

Totale indennità

629,28

2. Dare atto che la spesa complessiva di € 629,28 trova liquidazione contabile al capitolo 1010
codice n.1.03.02.10.009 del Bilancio di previsione -gestione residui – impegno n.2165/2019.
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 a Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli,
Longano, Macchi di Isernia, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pizzone,
Pozzilli, Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Scapoli, Sesto Campano e Venafro.
1. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza.
2. Trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale.

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio segreteria.
4.

Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile ad interim
del Settore Demografico e Statistico
Dott. Giuseppe SANTORO

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Demografici
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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: GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI SECIR ANNO 2019
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.002
1.7
1010
2019
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2165
1.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1034

Esercizio
629,28

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 12/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 414 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 17/05/2021.
Venafro, lì 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

