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OGGETTO: Impegno e liquidazione  di gettoni di presenza al dipendente comunale sig.ra 

Brunetta Francesca Paola, segretaria della Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale 

dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, per le sedute svolte nel 

primo quadrimestre 2015. 

 
 RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 286/99. 
 
N° LIQUIDAZIONE                        DATA                              IL RESPONSABILE 
_________________               ____________                        ______________ 

 
VISTO: 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Sebastiano Luppino 

 



 
 
 

IL DIRIGENTE  DI  SETTORE 

 - Visto che in questo Comune di Alcamo è operante la Prima Sottocommissione Elettorale 
Circondariale avente giurisdizione nei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e 
Calatafimi Segesta;  
 - Vista la “finanziaria 2008, approvata con legge 24/12/2007, n. 244, che all’art. 2 comma 
30, dispone che “l’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali, delle 
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute.” 
 - Visto il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania 
(“DEL/PARERE N. 4/2009”) che argomenta testualmente “ Sancendo la gratuità dell’incarico 
solo per i componenti della Commissione, la norma ha dunque lasciato fuori del suo ambito 
applicativo il segretario, con la conseguenza che, per quanto riguarda quest’ultimo, continua 
ad avere piena applicazione l’art. 24 del T.U. citato relativamente alla corresponsione del 
gettone di presenza ( ove deliberato) per la partecipazione alle sedute della Commissione”; 
 - Visto l’art. 24 della legge n. 120 del 1999;   
- Ritenuto, pertanto, liquidare al segretario della commissione, dipendente comunale  sig.ra 
Brunetta Francesca Paola i gettoni di presenza per la partecipazione in qualità di segretaria 
alle adunanze della Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale svolte durante il primo 
quadrimestre 2015; 
 - Constatato che, per quanto riguarda il personale dipendente facente parte della 
Commissione di che trattasi, inserito nei prospetti allegati, la competenza alla relativa 
liquidazione ricade sul 2° Settore Affari Generali e Risorse Umane- Servizio Personale, giusta 
deliberazione di Giunta Municipale n.394 del 27/11/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016, 
per effetto della riorganizzazione degli uffici e dei servizi che, al punto 14 del dispositivo così 
recita: “Di demandare al responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane gli-
impegni e le liquidazioni degli emolumenti diversi dal trattamento economico tabellare e 
relativi oneri spettanti, a tutto il personale dipendente.” 
- Vista la legge 30/04/1999, n. 120 che modifica l’art. 24 del T.U. approvato con D.P.R. 
20/03/1967, n.223 che fissa, a partire dal 01/05/1999, in lire 60.000, adesso euro 30,99 il 
valore del gettone di presenza per ciascun componente ed al segretario della commissione 
elettorale circondariale, al lordo delle ritenute di legge; 
 - Visti i prospetti delle presenze alle sedute della C.E. Circ. relativi al primo quadrimestre 
2015; 
 - Visto l’art. 22 del regolamento della Commissione Elettorale Mandamentale (ora 
Circondariale) che al primo comma testualmente recita: “ a norma dell’art. 62, le spese per il 
funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali gravano sul 
bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite 
tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo 
dal Prefetto.”; 
- Vista la nota n. 9491 del 20/02/1998, vistata dal Prefetto di Trapani per l’esecutorietà, dalla 
quale si evincono le percentuali di riparto della spesa dei comuni interessati e cioè : Alcamo 
65%, Castellammare del Golfo 23%, Calatafimi Segesta 12%;  
  - Vista la Delibera C.C. n° 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio 2014/2016. 
- Vista la  Delibera di G. M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G.  
2014/2016; 
- Visto il decreto del Ministero dell’interno del 16/03/2015 che ha prorogato al 31/05/2015 la 
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2015/2017; 



- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
- Preso  atto che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/200, comma 2, in 
quanto spesa dovuta per legge, ex art. 1 C. 16 L. 126/2014; 
- Vista la Delibera di G.M. n. 04 del 08/01/2015 “attivazione misure di contenimento”; 
 - Visto lo statuto comunale; 
 - Visto il D.L.vo n° 165/2001; 
 - Visto il D.L.vo n° 267/2000, art.163 cod.2; 
 - Vista la legge regionale 48/91 e successive modifiche e/o integrazioni; 
   

      DETERMINA 

 Per i motivi esposti in premessa 

a) Di impegnare la somma di euro 574,00 (cinquecentosettantaquattro,00)  al cap.112734 “ 
Spese per commissione elettorale comunale e circondariale, Cod. intervento 1.01.07.03 del 
bilancio dell’esercizio in corso” 
 b) Di liquidare a favore della dipendente comunale sig.ra Brunetta Francesca Paola, l’importo 
dei gettoni di presenza per il primo quadrimestre 2015 per l’importo di € 433,86 che, con i 
contributi a carico di questo Ente ( 23,80%) di euro  103,26 ed I.R.A.P. ( 8,50%) di euro 
36,88 assommano ad euro 574,00 dando atto che le sedute vengono svolte al di fuori 
dell’orario di servizio; 
c) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per le registrazioni contabili 
che provvederà alla compilazione del mandato di pagamento; 
d) Di demandare al 2° Settore, Affari Generali e Risorse Umane – Ufficio Elettorale di 
richiedere il rimborso ai comuni interessati di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta 
che, secondo le percentuali indicate in premessa, relativamente al presente atto ammontano ad 
euro 200,90 così suddiviso: 
  a. Castellammare del Golfo 23% di Euro 574,00 = Euro  132,02 

  b. Calatafimi Segesta           12% di Euro 574,00 = Euro  68,88 

e) Di stabilire che la somma complessiva  di € 200,90 dovuta dai succitati Comuni 
relativamente al presente atto dovrà essere incamerata al cap. 2320/3 “ Rimborsi e recuperi 
diversi” del bilancio dell’esercizio in corso, di competenza del 2° Settore, Affari Generali e 
Risorse Umane – Ufficio Elettorale, suddivisa come al precedente punto d); 
f) La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta 
raccolta. 

 
  

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                     F.to    Avv. Marco Cascio  
 
 

Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2015. 
IL SINDACO 

F.to Dott. Sebastiano Bonventre 

 



 

 

                                          

 =========================================================== 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183, comma 7, D. Lgs 267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ______________                                             IL RAGIONIERE GENERALE   

                                      Dr. S. Luppino   
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale,Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito          

www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  __________________e che contro la stessa 

non sono state presentate opposizioni o reclami. 
 

Alcamo, lì _________________                IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

 


