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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 24 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  IVª Sottocommissione Elettorale Circondariale costituita presso il Comune di Dolo - indirizzi per le 

spese e criteri di riparto.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la legge 30.06.1989, n. 244 recante disposizioni sulle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali 
Circondariali; 
 
Dato atto che con Decreti data 14.02.2005 e 12.10.2006 il Presidente della Corte d’Appello di Venezia ha 
provveduto alla costituzione della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Dolo che ha sede presso il 
palazzo municipale in via B. Cairoli n. 39 – piano terra; 
 
Premesso la suddetta IV Sottocommissione Elettorale Circondariale, istituita ai sensi dell’art. 25 del T.U. delle 
LL.EE. 20.03.1967, n. 223, controlla una popolazione complessiva pari a 102.511 elettori, nonostante il 
surrichiamato articolo disponga, al comma 1, che ‘nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 
abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni 
elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000’; 
 
Atteso che la composizione della Sottocommissione è identica a quella della Commissione Elettorale 
Circondariale, che la stessa è dunque presieduta dal Prefetto o da suo delegato e conta quattro componenti effettivi 
e quattro componenti supplenti; 
 
Vista la nota 29.01.2010 (prot. 2559/XII.2) a firma del Presidente della IV S.E.C., Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Venezia e indirizzata al Sindaco dei Dolo, nella quale il 
Presidente stesso: ‘ … nel premettere che codesto ente, contrariamente agli altri comuni capoluoghi di Circondario 
Giudiziario della Provincia, ove operano due sottocommissioni elettorali circondariali, è sede di una sola 
sottocommissione per tutti e dieci i comuni compresi nel circondario giudiziario per una popolazione complessiva 
di oltre 112.000 abitanti, e che pertanto la sottocommissione che vi opera è particolarmente oberata da un 
grandissimo numero di incombenze relative alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali dei comuni del 
circondario, chiede cortesemente alla S.V. di voler far coadiuvare detta sottocommissione da personale che 
provveda alla esecuzione degli adempimenti meramente preparatori e strumentali all’espletamento dei compiti 
istituzionali ad essa demandati’;  
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 62 del T.U., le spese per il funzionamento delle Sottocommissioni Elettorali 
Circondariali gravano sui bilanci dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono 
ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale; 
 
Ricordato che tra le spese suindicate sono da comprendere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dai 
componenti la Sottocommissione, il trattamento economico del personale individuato dal Comune ove ha sede la 
Sottocommissione a supporto della Sottocommissione stessa per l’espletamento dei lavori propedeutici alle 
sedute, il gettone di presenza al segretario, come chiarito dalla deliberazione n. 147/2009 PAR in data 30.07.2009 
della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nonché tutti gli oneri finanziari strettamente 
necessari per assicurare il funzionamento della stessa (spese telefoniche, stampati, cancelleria, rilegature, acquisto 
beni mobili e attrezzature necessarie, riscaldamento, acqua, energia elettrica, riparazioni impianti ed attrezzature, 
canone per l’utilizzo esclusivo degli spazi all’interno della sede municipale); 
 
Considerato che, come indicato dallo stesso Ministero dell’Interno con Circolare 01.02.1986, n. 2600/L, è 
opportuno che la liquidazione delle spese venga operata direttamente dal Comune ove ha sede la 
Sottocommissione, salvo riparto tra i vari  comuni interessati in base al numero degli elettori di ciascuno di essi, 
‘criterio equo e non suscettibile di inconvenienti nella sua concreta applicazione’; 
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Vista la necessità di dettare i seguenti criteri per una corretta ripartizione delle spese relative al funzionamento 
della Sottocommissione, indispensabili al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo per i 
successivi atti di gestione: 
 

INDIRIZZI GESTIONALI PER LE SPESE E I RIPARTI DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE 

a) Le spese da computare complessivamente in riferimento alla IV S.E.C. sono date da: A) SPESE 
PER ATTIVITA’ (compensi e rimborsi spese per componenti e segretario, spese per il personale 
comunale dedicato, spese di cancelleria); B) SPESE DI FUNZIONAMENTO (legate all’utilizzo dei 
beni immobili e mobili nonché delle dotazioni strumentali del Comune di Dolo); 

b) Le indennità e i compensi ai componenti, al Presidente e al segretario della Sottocommissione 
Elettorale Circondariale comprendono: le spese di viaggio, il gettone di presenza al segretario, gli 
oneri riflessi e quant’altro sia previsto da disposizioni di legge; 

c) Per l’effettuazione del lavoro preparatorio, propedeutico al regolare svolgimento delle sedute della 
Sottocommissione Elettorale Circondariale il Comune di Dolo individua, tra il proprio personale in 
servizio presso il Servizio Elettorale, un istruttore amministrativo di cat. C1 che alla suddetta attività 
dedicherà il 10% del proprio tempo lavoro (con riferimento al trattamento economico tabellare, oneri 
compresi, per ore di servizio ordinarie); 

d) Le attività compiute dal personale del Comune di Dolo in ausilio alla IV S.E.C. a solo vantaggio di 
uno o più Comuni appartenenti al circondario, che non siano dunque riconducibili al lavoro 
preparatorio svolto in favore della Sottocommissione nel suo complesso, saranno rendicontate in 
quota oraria e addebitate, su attestazione del Presidente della Sottocommissione, esclusivamente al 
Comune interessato; 

e) Le spese per dodici mesi (suscettibili di adeguamento con cadenza annuale) riferite all’uso di 
energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e all’utilizzo in maniera esclusiva della sala, da 
parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale, calcolate in percentuale (estensione della 
sede municipale pari a mq. 1.090,45; dimensione sala utilizzata dalla S.E.C. pari a mq 32,50; 
incidenza costo  sala utilizzata dalla IV S.E.C. pari al 2,98% sul costo totale) sono così quantificate: 

DESCRIZIONE COSTO 
Canone annuo utilizzo sala  1.200,00 
Spesa annua per riscaldamento 386,66 
Spesa annua per consumo energia elettrica 519,20 
Spesa annua forfetaria per consumo acqua e utenza telefonica 200,00 
Spesa annua per pulizie 449,92 
Spesa annua forfetaria per beni consumo (toner stampante, fotocopiatore, etc) 200,00 
Spesa annua personale dipendente (istr. amm. Cat. C1 in quota 10%) 3.000,68 
TOTALE 5.956,46 

f) Il Presidente della IV S.E.C. predisporrà semestralmente apposita distinta indicante le SPESE PER 
ATTIVITÀ (cfr. punto a) sostenute in relazione al numero di sedute;  

g) Il Responsabile del Settore Affari Generali predisporrà semestralmente distinta di quantificazione 
delle SPESE DI FUNZIONAMENTO (cfr. punto a) e provvederà, con determinazione, al riparto delle 
stesse unitamente al riparto delle spese indicate al punto che precede come quantificate dal 
Presidente; 

h) Il Comune di Dolo provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute ai dieci Comuni del 
circondario in base alla rispettiva popolazione elettorale; 

i) Il riparto della spesa verrà inviato, con le distinte analitiche, al Prefetto per l’esecutività; 
j) La liquidazione delle spese di attività e di funzionamento della IV S.E.C. verrà operata direttamente 

dal Comune di Dolo, sede della Sottocommissione. 
 
Tutto ciò premesso;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
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DELIBERA 
 

1. di fornire al Responsabile del Settore Affari Generali, il quale provvederà a predisporre gli ulteriori atti 
gestionali di propria competenza, i seguenti indirizzi, valevoli a decorrere dall’anno 2010, per la gestione 
per delle spese e dei riparti della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale: 

 
INDIRIZZI GESTIONALI PER LE SPESE E I RIPARTI DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE 

a) Le spese da computare complessivamente in riferimento alla IV S.E.C. sono date da: A) SPESE 
PER ATTIVITA’ (compensi e rimborsi spese per componenti e segretario, spese per il personale 
comunale dedicato, spese di cancelleria); B) SPESE DI FUNZIONAMENTO (legate all’utilizzo dei 
beni immobili e mobili nonché delle dotazioni strumentali del Comune di Dolo); 

b) Le indennità e i compensi ai componenti, al Presidente e al segretario della Sottocommissione 
Elettorale Circondariale comprendono: le spese di viaggio, il gettone di presenza al segretario, gli 
oneri riflessi e quant’altro sia previsto da disposizioni di legge; 

c) Per l’effettuazione del lavoro preparatorio, propedeutico al regolare svolgimento delle sedute della 
Sottocommissione Elettorale Circondariale il Comune di Dolo individua, tra il proprio personale in 
servizio presso il Servizio Elettorale, un istruttore amministrativo di cat. C1 che alla suddetta attività 
dedicherà il 10% del proprio tempo lavoro (con riferimento al trattamento economico tabellare, oneri 
compresi, per ore di servizio ordinarie); 

d) Le attività compiute dal personale del Comune di Dolo in ausilio alla IV S.E.C. a solo vantaggio di 
uno o più Comuni appartenenti al circondario, che non siano dunque riconducibili al lavoro 
preparatorio svolto in favore della Sottocommissione nel suo complesso, saranno rendicontate in 
quota oraria e addebitate, su attestazione del Presidente della Sottocommissione, esclusivamente al 
Comune interessato; 

e) Le spese per dodici mesi (suscettibili di adeguamento con cadenza annuale) riferite all’uso di 
energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e all’utilizzo in maniera esclusiva della sala, da 
parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale, calcolate in percentuale (estensione della 
sede municipale pari a mq. 1.090,45; dimensione sala utilizzata dalla S.E.C. pari a mq 32,50; 
incidenza costo  sala utilizzata dalla IV S.E.C. pari al 2,98% sul costo totale) sono così quantificate: 

DESCRIZIONE COSTO 
Canone annuo utilizzo sala  1.200,00 
Spesa annua per riscaldamento 386,66 
Spesa annua per consumo energia elettrica 519,20 
Spesa annua forfetaria per consumo acqua e utenza telefonica 200,00 
Spesa annua per pulizie 449,92 
Spesa annua forfetaria per beni consumo (toner stampante, fotocopiatore, etc) 200,00 
Spesa annua personale dipendente (istr. amm. Cat. C1 in quota 10%) 3.000,68 
TOTALE 5.956,46 

f) Il Presidente della IV S.E.C. predisporrà semestralmente apposita distinta indicante le SPESE PER 
ATTIVITÀ (cfr. punto a) sostenute in relazione al numero di sedute;  

g) Il Responsabile del Settore Affari Generali predisporrà semestralmente distinta di quantificazione 
delle SPESE DI FUNZIONAMENTO (cfr. punto a) e provvederà, con determinazione, al riparto delle 
stesse unitamente al riparto delle spese indicate al punto che precede come quantificate dal 
Presidente; 

h) Il Comune di Dolo provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute ai dieci Comuni del 
circondario in base alla rispettiva popolazione elettorale; 

i) Il riparto della spesa verrà inviato, con le distinte analitiche, al Prefetto per l’esecutività; 
j) La liquidazione delle spese di attività e di funzionamento della IV S.E.C. verrà operata direttamente 

dal Comune di Dolo, sede della Sottocommissione. 
 

2. di inviare copia della presente deliberazione a tutti comuni ricadenti nell’ambito della operatività della IV 
Sottocommissione Elettorale Circondariale; 

 
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 


