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PROT. INT. N°442 

 DEL 04 FEB. 2013 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

-----ooOoo----- 

   

 

        

        

       

 
    SERVIZIO ELETTORALE E LEVA    

 

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE 
 

N°  00194 
 

DEL 05 FEB.2013 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione per spese di viaggio sostenute dai componenti la 

Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale dei comuni di Alcamo, Castellammare del 

Golfo e Calatafimi Segesta, per sedute svolte nel secondo quadrimestre 2012. 

 
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…….”; 

  - Considerato, pertanto che occorre liquidare ai componenti della suddetta 

Commissione soltanto il costo delle spese di viaggio effettivamente sostenute e non più 

anche il gettone di presenza per le sedute a cui hanno partecipato; 

  - Ritenuto, pertanto, dover rimborsare ai componenti della Prima Sottocommissione 

Elettorale Circondariale dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi 

Segesta, per la partecipazione alle adunanze svolte dalla Prima Sottocommissione stessa 

durante il secondo quadrimestre 2012, le spese di viaggio effettivamente sostenute, che 

assommano ad € 408,601;                          

  - Visti i prospetti delle presenze alle sedute della C.E.Circ. relativi al secondo 

quadrimestre 2012; 

  - 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 Se gesta 12%; 

  - Atteso che l’impegno di spesa non viola l’art. 163 del D.lgs 267/2000 in quanto 

spesa dovuta per legge;   

  - Visto l’art. 27 del D.L.vo. 77/1995 – ora art. 183 del T.U. 267/2000 che demanda ai 

dirigenti responsabili gli adempimenti gestionali conseguenti; 

  - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 14/09/2012 che approva il 

bilancio di previsione; 

  - Vista la delibera di G.M. n.200 del 08/10/2012 che approva il P.E.G. 2012/2014; 

  - Visto lo statuto comunale; 

  - Vista la legge regionale 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;  

  - Visto il D.L.vo n° 165/2001; 

  - Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

  - Visto l’art1 comma 381 Legge 228/2012 che proroga l’approvazione del Bilancio            

di previsione 2013-2015 al 30/06/2013 ; 

  - Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

- 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 € 408,601 al cap. 112734 “ Spese per commissione 

elettorale comunale e mandamentale”, Cod. intervento 1.01.07.03 del bilancio dell’esercizio 

in corso”; 

 

  b) Di liquidare a favore dei componenti della C.E.Circ., l’importo relativo al 

rimborso spese di viaggio sostenute da alcuni componenti della commissione per il secondo 

quadrimestre 2012 nella misura a fianco di ciascuno segnata nel prospetto che segue: 

- per quanto riguarda  la sig.ra Mancuso Rosaria, liquidare l’importo dovuto con 

accreditamento sul proprio c/c bancario presso la banca di credito Cooperativo Sen. P. 

Grammatico di Paceco ( cod. IBAN  IT78K0871281890000000007960 ); 

- per quanto il sig. Falco Antonino, liquidare l’importo dovuto con accreditamento 

sul proprio c/c bancario presso il Banco di Sicilia di Trapani via Garibaldi, 9 ( cod. IBAN  

IT79T0200816404000300599269 ); 

 

 

 

c) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari che provvederà alla  

compilazione del mandato secondo le indicazioni contenute nel presente atto; 

d) 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 143,01 così suddiviso: 

   a. Castellammare del Golfo 23% di Euro 408,601  = Euro 93,98  

   b. Calatafimi Segesta           12% di Euro 408,601  = Euro 49,03 

  e) Di stabilire che la somma complessiva  di € 143,01 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  Settore Servizi Demografici, 

Contratti e Gare suddivisa come al precedente punto d); 

   f) Si demanda al Settore  Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                          IL DIRIGENTE  

          Istruttore Amministrativo                                          Avv. Marco Cascio 

              F.sca Paola Brunetta                                                                     

 

 

 

 

 

 

N. Cognome e nome N. 

sedute 

Totale Euro 

1 Mancuso Rosaria 10 298,049 

2 Falco Antonino 8  110,552 

 Rimborso spese di viaggio Totale 

Euro 
408,601 



 

 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151, comma 4, 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 web  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 


