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IL SINDACO 

Considerato che per consentire il normale funzionamento della Sottocommissione di 
cui sopra necessita designare funzionario con il compito di esercitare le funzioni di 
Segretario della S.E.C. di Trentola Ducenta; 
Visto il decreto n. 43 del 22.09.2000 prot. n. 7912 con il quale il Sindaco Michele 
Griffo aveva nominato la Dott. ssa Carrieri Vincenza; 
Visto il successivo decreto n. 11 del 05.07.2007 con il quale il Sindaco Nicola 
Pagano aveva nominato sempre la Dott.ssa Carrieri Vincenza; 
Visto l'art. 27 del T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo 
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223 del 20 
marzo 1967; 
Verificate le professionalità e capacità presenti all'interno dell'Ente; 

D E C R E T A  

- nominare Segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola 
Ducenta la Dott.ssa Vincenza Carrieri, nata a Trentola Ducenta il 13.10.1955, già 
segretario della Sottocommissione; 
- disporre la notifica del presente provvedimento per la sua immediata applicazione, 
nonché la sua pubblicazione all'albo pretori0 del Comune; 
-trasmettere copia alla Prefettura di Caserta, al presidente della Sottocommissione 
nonché all'ufficio del Personale. A 
Trentola Ducenta 



CITTÀ DI TRENTOLA DUCENTA 
Provincia di Caserta 

SETTORE SEGRETEFUA 

DIRIGENTE: Dott. ssa Terracciano Gelsomina 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

Oggetto: Liquidazione presenze segretario e trasferte Componenti Sottocornmissione 
Elettorale Circondariale- Periodo dal 01.07.2013 - 10.12.2013. 

IL Dirigente 

Vista la richiesta prot. 20 ISEC del 10.12.2013 a firma del Segretaiio della S.E.C. con la quale si 
richiede la liquidazione delle presenze e il rimborso spese di viaggio per partecipazione alle sedute 
della Sottocornmissione Elettorale Circondariale per il periodo 0 1.07.201 3 al 10.12.20 13; 
Visto l'art. 24 del T.U; 
Visto l'art.84 della legge finanziaria 2008; 
Vista la Deliberazione n. 4 de1178. 1.2009 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per 
la Campania con la quale la Corte, nel sancire la gratuità dell'incarico solo per i componenti della 
commissione, ha ritenuto che la norma ha lasciato fuori dal suo ambito applicativo il segretario, con 
la conseguenza che, per quanto riguarda quest' ultimo, continua ad avere piena applicazione l'art. 
24 del I .U. citato relativamente alla corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione 
alle sedute della commissione; 
Visto lo Statuto del Comune; 
Vista la disposizione del sindaco di Attribuzione di Funzioni Dirigenziali Area Affari Generali; 
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle presenze al segretario della SEC e al 
rimborso spese di viaggio ai componenti relativamente al periodo di cui in oggetto; 

d e t e r m i n a  
Liquidare e pagare ai Componenti appresso indicati la somma a fianco di ciascuno riportata per 
liquidazione presenze e rimborso spese viaggio per il periodo 01.07.2013 al 10. 12.2013: 
1) Dott.ssa Vincenza Carrieri - Segretario- sedute n. 20 x € 30,99= € 619,80; 
2) Dr.ssa Immacolata Delle Curti - Presidente- sedute n. 20 x € 18,00= € 360,OO; 
3) Dr. Luigi Guida - Componente- " n. 20 x € 18;00= € 360,OO; 
4) Sig. Gaetano Andreozzi cc  

" n. 20 x € 18,00= € 360,OO 
TOTALE € 1.699,80 

Imputare la spesa complessiva di € 1.699,00 al cap. 99.00 del bilancio 2013 che presenta 
disponibilità. 

' ' l i, 
Trentola Ducenta IL Dirigente.kfdi/~enerali 

Dott.ssa G,els&id@ciano 
)d -' 



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 
151 4" d.Lgs 26712000, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva. , ,q 

Copia della presente e stata pubblicata all'albo dell'Ente dal e così per dieci giorni 
consecutivi. 
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