
 
  

    CITTÀ DI ARIANO IRPINO  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 
 

Serviz io  Aff ari  G en eral i  

 
DETERMINAZIONE  

 

N ° 210 del 17 giugno 2010 
 

 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art.119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO l’art. 2, comma 30, della Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007, n. 244) ove è previsto che 
l’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e 
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute;    
 

VISTO l’allegato prospetto di liquidazione dei rimborsi spese di viaggio dovute ai componenti della 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ariano Irpino per il periodo gennaio-dicembre 2009;  
 

RITENUTO che si può procedere al rimborso e alla liquidazione delle spese di viaggio in oggetto; 
 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare ai componenti della 
Sottocommissione Elettorale Circondariale gli importi di cui all’allegato prospetto, parte 
integrante della presente determinazione, a titolo di rimborso spese di viaggio, relative al 
periodo gennaio-dicembre 2009; 
 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.296,00 sul Cap. 14/3 -in conto Residui- del corrente 
bilancio di previsione, in corso di approvazione; 

 

3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento; 
 

4. di provvedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 62 del T.U. delle leggi per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali, approvato con il D.P.R. 20.3.1967 n. 223, modificato dall’art. 2, 
comma 3, della legge 24/12/2007 n. 244, al riparto delle spese elettorali per il funzionamento 
della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ariano Irpino tra i tredici Comuni compresi 
nel circondario e a richiedere ad ognuno il rimborso della relativa quota parte; 

 

5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               dr.ssa Barbara Manganiello 
 

 

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione 
Elettorale Circondariale, gennaio-dicembre 2009. 

 

 


