CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 87 DEL 19-10-2018

OGGETTO:

Riparto spese della Sottocommissione Elettorale Circondariale denominata Tivoli - Guidonia
, anno 2017

Premesso che con Decreto n. 895 del 26.10.2015, la Corte di Appello di Roma ha istituito la
Sottocommissione Elettorale Circondariale denominata TIVOLI-GUIDONIA, assegnandole le
competenze relativamente ai seguenti dodici comuni: Agosta, Canterano, Cerreto Laziale, Gerano,
Guidonia Montecelio, Marano Equo, Mentana, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola e
Rocca Canterano;
Che la sede della suddetta Sottocommissione è ubicata presso l'Ufficio Elettorale di questo
Ente;
che le spese da computare complessivamente alla S.E.C. sono date da SPESE PER
ATTIVITA' ( rimborsi spese per i Commissari, competenze al Segretario e liquidazione dello
straordinario al personale addetto a svolgere insieme al Segretario il lavoro preparatorio,
propedeutico al regolare svolgimento delle sedute della S.E.C.)
e da SPESE DI
FUNZIONAMENTO ( legate all'utilizzo di parte dei locali, delle dotazioni strumentali, nonché della
cancelleria in dotazione all'Ufficio Elettorale comunale );
che le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e
che è stata individuata una figura professionale di categoria B.7, atta a coadiuvare il segretario per il
lavoro preparatorio delle relative sedute di commissione;
che la suddetta S.E.C. usa i locali, il materiale di cancelleria ed i PC e stampanti dell'Ufficio
Elettorale, e pertanto è possibile quantificare le spese per energia elettrica, riscaldamento, telefono,
acqua, pulizie e per beni di consumo ( toner ed altro ) in percentuale sul costo totale;
che in data 11e 25 giugno 2017, si sono svolte le consultazioni Amministrative per le Elezione
diretta del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni di Guidonia Montecelio e Nerola che fanno
parte della suddetta S.E.C. ;
considerato che il Presidente della S.E.C. ha predisposto il prospetto indicante il numero totale
delle sedute svolte nell'anno 2017 che risultano essere n. 29, da cui deriva che le SPESE PER
ATTIVITA' , ammontano complessivamente ad € 5.013,51 :
che il Funzionario dei Servizi Demografici ha comunicato che le SPESE DI
FUNZIONAMENTO ammontano ad € 1.986,00 ;
che pertanto la somma delle spese complessive sostenute dalla S.E.C. per l'anno 2017
ammonta ad € 6.999,51 ;
che a norma dell'art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, verrà ripartita fra i dodici Comuni
che ne fanno parte, in base alla rispettiva popolazione elettorale;
che il riparto è reso esecutorio dal Prefetto e che il loro recupero deve avvenire con modalità di
legge ;

DETERMINA

1- di ripartire le spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale
Circondariale denominata TIVOLI-GUIDONIA, per una somma complessiva di € 6.999,51 tra i
comuni che ne fanno parte, come di seguito riportato:

Comune

Importo

AGOSTA

40,00
61,00
5.260,51

CERRETO LAZIALE
GUIDONIA M.CELIO
MENTANA
MONTORIO ROMANO
NEROLA

1.237,80
70,00

116,10

Comune
CANTERANO
GERANO
MARANO EQUO
MONTEFLAVIO
MORICONE
ROCCA CANTERANO

Importo
20,50
32,00

41,00
30,20
77,00

13,40

Totale

6.999,51

2- di introitare la somma di € 1.739,00 , al netto della quota a carico del comune di Guidonia
Montecelio, sul
Titolo
Miss.
Capitolo
Importo
Anno
Accertamento
1.739,00
5130
3
1251
2016

3- di inviare copia della presente determinazione al Sig. Prefetto di Roma, per il visto esecutore ai
sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 223 del 29.03.1967 ;
4- di inviare altresì copia della presente determinazione ai Comuni interessati, con l'avvertenza che
il versamento della quota parte dovuta dovrà essere effettuato sul c/c intestato : Città di Guidonia
Montecelio, coordinate bancarie: IT19V0103039150000000633948 Tesoreria Comunale Monte dei
Paschi di Siena, Filiale Guidonia, e che copia del avvenuto versamento dovrà essere inviato
tempestivamente, alla S.E.C. TIVOLI-GUIDONIA;

Il Funzionario P.O.
Servizi Demografici
( dott. MASCIARELLI Mauro )
Il Dirigente incaricato Area I
( dott. ALIA Marco )

Guidonia Montecelio, 19-10-2018

Il Dirigente
F.to Marco Alia

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Sub accertamento N. 5130/

2 del 15-11-2018 a Residuo 2016 CIG

5° livello 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo
1251 Articolo
RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA
Causale
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DENOMINATA TIVOLI-GUIDONIA
Importo
Beneficiario

2018

€.
1

1.739,00

DIVERSI

AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE, 20-11-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 339 del 20-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3255

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.
AREA I AAGG ANAGRAFE ELETTORALE, 20-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

