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Determinazione n.  10  del 03/04/2017                                                    originale/copia 

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

VISTE  ed esaminate le disposizioni contenute nella Circolare ministeriale diramata dalla Prefettura, 

in relazione alle spese di cui all’oggetto; 

 

RITENUTA  la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per 

l’attuazione del Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016; 

 

ACCERTATA la regolarità della  documentazione di tali spese, effettuate a fronte di determinazioni 

d’impegno e di liquidazione; 

 

VERIFICATO che le competenze ai componenti dei seggi elettorali sono state liquidate in 

conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio; 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgs. N. 267 / 18.08.2000; 

 

VISTO il D L gs 03.02.1993, n. 29 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’ art. 151, comma 4^ del citato Testo Unico 

 

 

DETERMINA 

 

 

 1^ - Di approvare il rendiconto delle spese di cui in narrativa, parte integrante formale e 

sostanziale della presente, negli importi di seguito indicati, la cui somma complessiva ammonta a  
 € 1.562,76. 

 

Totalmente a carico dello Stato in conformità alle seguenti risultanze: 
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A) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi 

elettorali: 

Importo 

complessivo 

 
1a) Per gli onorari:  

- ai Presidenti                                                                   € 130,00 

- ai Segretari e Scrutatori                                                    € 416,00 

1b) per il trattamento di missione ai Presidenti di seggio  

B) Altre spese anticipate dal Comune 

2) per la retribuzione del lavoro straordinario al personale, sia per la 

preparazione che durante lo svolgimento della consultazione (ivi 
compresa la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali) (al 

lordo dell’IRPEF, dell’IRAP e INPDAP) 

€ 1.016,76 

3) per l’assunzione di personale a tempo determinato per le esigenze 

connesse alle predette consultazioni (al lordo dell’IRPEF) 

 

4) per gli stampati e altro non forniti dallo Stato o non pagati dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato 
 

5) per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni 
elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa; per il montaggio e 

smontaggio delle cabine; per il recapito dei plichi; ecc. 

 

6) per i collegamenti telefonici straordinari 
 

7) per la disciplina della propaganda elettorale  

8) spese postali sostenute, per spedizione di n. 240 cartolina AIRE durante 
la revisione straordinaria delle liste  

 

9) per altre eventuali spese 
 

TOTALE GENERALE 

€ 1.562,76 

 

Acconti corrisposti 

0 

 

Differenza dovuta 

€ 1.562,76 

 
 

- Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo le 

indicazioni riportate nella circolare della Prefettura, indicata in premessa, e lo trasmetta,  

corredato della relativa documentazione giustificativa, a tale Ufficio, mezzo posta elettronica; 

 

-   Di imputare la spesa complessiva di € 1.594,86 agli interventi di Bilancio 4.00.00.05 – 0445         

e  1.01.05.02 del Bilancio di Esercizio 2017.  

 

                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

            Dott.ssa Maria Laura MASSACANE 

 


