
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000096 
 del 20/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Liquidazione del gettone di presenza per segretari di Commissione     e Sottocommissione 
Elettorale Circondariale – 2° semestre 2015   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

  

- Vista la Legge 7 ottobre 1947, n.1058 – Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la 
tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali; 

 
- Visto il D.P.R. 20 marzo  1967. n.223 – Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 

dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali che ha modificato la legge 
n.1058/1947, ed in particolare l’art.24 con il quale si stabilisce che “ a ciascun componente ed 
al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 
60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per 
i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.  L’importo del 
gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell’anno 2000, con le procedure 
ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n.117.” 

 
- Vista la delibera  di Giunta Comunale n.88 del 18 febbraio 2003 con la quale viene fissato, con 

decorrenza 1° gennaio 2003, il compenso dei compone nti e dei segretari della Commissione 
Elettorale Circondariale e delle 3 Sottocommissioni Elettorali Circondariali pari a €. 31,61 a 
gettone al lordo delle ritenute di legge; 
 

- Vista la successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.3 comma 30 con il quale si dispone che 
“..l’incarico di componente di commissioni elettorali circondariali è gratuito , ad eccezione delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute…”; 
 

- Vista la richiesta di parere prot. n.12954 del 26 novembre 2009 a firma del Sindaco inoltrata alla 
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo di Torino - in ordine all’eventuale permanenza 
della legittimità alla corresponsione del gettone di presenza al Segretario della C.E.Cir e delle 
Sottocommissioni dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008 (L.n. 244/2007); 



- Visto l’esito favorevole del parere fornito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte – che, con delibera n.4/2010/SRCPIE/PAR del 28 gennaio 2010, condivide 
quanto già pronunciato da altre Sezioni Regionali della stessa Corte  circa la non applicabilità  
dell’art.2, comma 30, della Legge 244/2007 ( legge finanziaria per il 2008) al segretario delle 
Commissioni Elettorali Circondariali e delle Sottocommissioni lasciando così che continui ad 
essere applicata  la normativa precedentemente in vigore; 

 
- Visto il Decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino in data 14 luglio 2015 relativo 

alla nuova costituzione delle Commissioni elettorali e Sottocommissioni elettorali circondariali; 
 

- Dato atto che a seguito del succitato Decreto le Sottocommissioni sono passate da N.4 a N.2, e 
specificatamente: 

- 1) Commissione elettorale circondariale di Novara : raggruppa i Comuni: Novara- Barengo- 
Biandrate –Borgolavezzaro – Briona – Caltignaga- Cameri – Carpignano Sesia – Casalbeltrame 
– Casaleggio Novara – Casalino – Castellazzo Novarese – Sillavengo 

- 2) 1^ Sottocommissione: raggruppa i Comuni: Bellinzago Novarese – Casalvolone – Cerano – 
Fara Novarese – Galliate – Garbagna Novarese – Ghemme – Granozzo con Monticello – 
Landiona – Mandello Vitta – Marano Ticino – San Nazzaro Sesia -  San Pietro Mosezzo – 
Sizzano – Sozzzago – Terdobbiate – Tornaco – Trecate – Vaprio d’ Agogna – Vespolate – 
Vicolungo – Vinzaglio; 

 
- Visto il decreto in data 18 settembre 2015  prot. n.59451 R.I. 07/1463 con il quale il Sindaco di 

Novara  ha provveduto a designare i  nuovi segretari dei suindicati organismi, divenuti operativi 
a partire  dal mese di ottobre 2015 nelle persone di: 
Rabozzi Viviana    segretario della Commissione E.C. di Novara 
Gentile Antonio     segretario supplente della  Commissione E.C. di Novara 
Mascazzini Piera  segretario della I^ sottocommissione E.C. di Novara 
Geddo Nicoletta    segretario supplente della I^ sottocommissione E.C. di Novara 
 

- Viste le comunicazioni pervenute dalla Commissione Elettorale Circondariale  prot. 8670 R.I. 
07/364 dd 10.02.2016 e prot. 16692 R.I.07/919 dd 11.03.2016 e dalla1^ Sottocommissione 
prot. 6130 R.I. 07/240 dd 1.02.2016 e prot. 8678 R.I. 07/363 dd 10.2.2016  contenenti il numero 
di sedute convocate e tenute entro il 2° semestre 2 015; 

 
- Viste altresì le comunicazione delle segretarie uscenti della I^ e III^  Sottocommissione 

Elettorale Circondariale prot. 4631 R.I. 07/185 dd 26.01.2016 e prot. 6023 R.I. 07/232 dd 
01.02.2016 contenenti il numero di sedute convocate e tenute entro il 2° semestre 2015; 

 
- Dato atto che le relative risorse per il pagamento del dovuto sono allocate al cap. 

01071.03.1278 – capitolo 770140/8 crd 21  del bilancio 2016 – Centro di controllo di gestione 21  
 
 
- Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’acquisizione di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito 
elenco pubblicato all’Albo pretorio on-line; 

 
- Visto l’art.107 del D.lgs n. 267del 18/08/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali; 
 
 
 



DETERMINA 
 
 
- Di procedere alla erogazione dei gettoni di presenza pari a n.91, corrispondenti alle sedute 

della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali effettuate nel 2° semestre 
2015, come da documentazione sopra citata che si allega; 

 
- Di liquidare ai  dipendenti, nominati segretari con i provvedimenti qui allegati in copia, e ai 

segretari uscenti, gli importi accanto a ciascuno indicati : 
 

 
Rabozzi Viviana n. sedute 4 x  €. 31,61=     126,44   Comm.ne Elett.le Circondariale 

Fortina Antonella n. sedute 16 x  €. 31,61 =    505,76  1^ Sottocommissione fino al 30.9.2015 

Gentile Antonio n. sedute 27 x  €. 31,61 =   853,47    (di cui n.22 sedute 2^ Sottocommissione fino al 
30.9.2015 e n. 5 sedute Commissione Elettorale Circondariale dal 1.10.2015)  
Rivetti Maria Angela n. sedute 22 x €. 31,61 =    695,42   3^ Sottocommissione fino al 30.9.2015 

Geddo Nicoletta n. sedute 15 x       € 31,61=   474,15    1^Sottocommissione dal 1.10.2015 

Mascazzini Piera n. sedute 7 x          €           31,61=   221,27    1^Sottocommissione dal 1.10.2015  

 
- Di liquidare le spettanze in oggetto al personale sotto identificato, calcolate secondo il vigente 

regolamento comunale di G.C. n° 368 del 21-09-2005, e imputando la relativa spesa come da 
seguente tabella: 
 

Dipendente

Importo 
complessivo al 

lordo degli oneri 
riflessi

Importo lordo da 
liquidare CPDEL INAIL

RABOZZI VIVIANA 157,17                126,44                       30,09                         0,64                          
FORTINA ANTONELLA 628,68                505,76                       120,37                       2,55                          
GENTILE ANTONIO 1.060,91             853,47                       203,13                       4,31                          
RIVETTI MARIA ANGELA 864,44                695,42                       165,51                       3,51                          
GEDDO NICOLETTA 589,39                474,15                       112,85                       2,39                          
MASCAZZINI PIERA 275,05                221,27                       52,66                         1,12                          

totale 3.575,64             2.876,51                    684,61                       14,52                        
Bilancio 2016 Bilancio 2016 Bilancio 2016
CdR 21 CdR 21 CdR 21
codice 01071.03.1278 codice 01071.03.1278 codice 01071.03.1278
(cap. 770140/8) (cap. 770140/8) (cap. 770140/8)
imp. imp. imp. 

 
  
- Le spesa derivante derivante dal presente provvedimento di € 3.820,14 è stata impegnata sul 

C.d.R. n. 21, codice 01071.03.1278 (Capitolo 770140/8) , del Bilancio 2016   così suddivisa: 
 

- Compenso ai dipendenti   €    2.876,51 
- Cpdel a Carico Ente  €      684,61 
- Inail    €       14,52 
- Irap    €     244,50 

 
 
IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000096 del 20/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 3.820,14 


