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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 

  
il giorno 28/06/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad oggetto:“Art. 169 del 

d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2018-2020 - 

Approvazione”; 

 

CONSIDERATO che in data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche e le consultazioni regionali per la 

Lombardia;  

 

DATO ATTO che le spese per l’organizzazione tecnica e per l’attuazione delle consultazioni politiche nazionali e 

regionali vengono sostenute dai Comuni e successivamente rimborsate dalle Amministrazioni competenti, in 

questo caso coincidenti con lo Stato e con Regione Lombardia;  

 

VISTE  le disposizioni contenute nelle seguenti Note e Circolari:  

− Circolare della Prefettura di Lodi  del 25/1/2018 (Protocollo uscita Prefettura n°2558) , disciplinante i 

riparti delle spese per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018; 

− Circolare della Prefettura di Lodi  del 19/3/2018 (Protocollo uscita Prefettura n°8728) avente ad oggetto: 

“Assegnazione fondi per il finanziamento delle spese relative alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. 

Comunicazione parametri, tetti di spesa e acconti”; 

− Circolare di Regione Lombardia A1.2018.0063760 del 20/04/2018 in ordine ai criteri e modalità per il 

rimborso delle spese elettorali sostenute per le consultazioni del 4/3/2018; 

− circolare F.L. 4/2015 – Finanza Locale avente ad oggetto. “Documentazione rendiconti spese elettorali 

anticipate dai comuni. Dematerializzazione” 

 

CONSIDERATO che, come stabilito dalle predette Circolari ,  le spese per l’organizzazione e l’effettuazione delle 

consultazioni elettorali del 4/3/2018 sono imputate allo Stato nella misura di 2/3 ed alla Regione nella misura di 

1/3, ad eccezione delle seguenti spese invece da ritenersi interamente a carico di Regione Lombardia: a) spedizione 

agli elettori residenti all’estero delle cartoline avviso per le elezioni regionali; b) stampa dei manifesti relativi alla 

convocazione dei comizi elettorali ed all’assegnazione dei seggi per l’elezione del Consiglio Regionale e del 

Presidente della Regione;  

 

DATO ATTO che per l’effettuazione delle Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018 il Comune di 

Tavazzano con Villavesco ha sostenuto le seguenti spese, per un ammontare complessivo di € 10.175,25=: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TOTALE 

SPESE 

QUOTA A CARICO 

 REGIONE STATO 

 

All. A)   Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali  
5.370,00= 1.790,00= 3.580,00= 

 

All. B)   Retribuzione lavoro straordinario al personale comunale 
3.733,59= 1.244,53= 2.489,06= 

All. C)    
Stampati   o software  sostitutivi non forniti dallo Stato    181,17=      60,39=    120,78= 

All. C)    
Invio cartoline avviso  per elezioni regionali    476,20=    476,20=  

 

All. C)    
stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di 

assegnazione dei seggi 
   170,80=     170,80=  

All. C)    
Ulteriori spese (pulizia seggi)    202,52=       67,51=    135,01= 

All. C)    
Ulteriori spese (piccole spese economali)      40,97=     13,66=     27,31= 

 
TOTALE  € 10.175,25= 3.823,09= 6.352,16= 

 

RISCONTRATA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione 

delle consultazioni politiche abbinate alle elezioni regionali del 04 marzo 2018 entro il 4 luglio 2018, come da 

circolare della Prefettura di Lodi  del 25/1/2018; 

 

DATO ATTO che la documentazione richiesta dalla Prefettura a giustificazione delle spese sostenute (atti di 

impegno e di liquidazione, fatture, mandati, quietanze di pagamento ecc.) con le modalità prescritte della circolare 

F.L. 4/2015 del 19 febbraio 2015; 

 

PRESO ATTO che lo Stato e Regione Lombardia hanno assegnato a favore del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, a copertura delle spese per l’organizzazione delle consultazioni elettorali del 4/3/2018, un budget 

massimo pari, rispettivamente, ad Euro 9.939,22= (Stato) ed Euro 4.969,61= (Regione);  

 

RISCONTRATO che lo Stato e Regione Lombardia hanno già versato, in acconto, una quota pari al 90% del fondo 

a loro carico per la copertura delle spese elettorali, per un importo rispettivamente pari ad Euro 8.945,29= (Stato) 

ed Euro 4.472,65= (Regione); 

 

ACCERTATA la regolarità della documentazione a giustificazione dell’effettuazione delle spese sostenute per le 

consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, sostenute a fronte di specifiche determinazioni d’impegno e atti di 

liquidazione; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 

n°267; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per l’effettuazione delle Elezioni Politiche e Regionali del 4 

marzo 2018, negli importi di seguito dettagliati, per un ammontare complessivo pari ad € 10.175,25= di cui € 

6.352,16= a carico dello Stato ed € 3.823,09= a carico della Regione Lombardia: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TOTALE 

SPESE 

QUOTA A CARICO 

 REGIONE STATO 

 

All. A)   Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali  
5.370,00= 1.790,00= 3.580,00= 

 

All. B)   Retribuzione lavoro straordinario al personale comunale 
3.733,59= 1.244,53= 2.489,06= 

All. C)    
Stampati   o software  sostitutivi non forniti dallo Stato    181,17=      60,39=    120,78= 

All. C)    
Invio cartoline avviso  per elezioni regionali    476,20=    476,20=  

 

All. C)    
stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di 

assegnazione dei seggi 
   170,80=     170,80=  

All. C)    
Ulteriori spese (pulizia seggi)    202,52=       67,51=    135,01= 

All. C)    
Ulteriori spese (piccole spese economali)      40,97=     13,66=     27,31= 

 
TOTALE  € 

10.175,25

= 
3.823,09= 6.352,16= 

 

 

2. di disporre la rendicontazione delle predette spese a carico dello Stato e l’invio, con le modalità prescritte 

dalla circolare F.L. 4/2015 – Finanza Locale avente ad oggetto. “Documentazione rendiconti spese elettorali 

anticipate dai comuni. Dematerializzazione, dei documenti all’ufficio territoriale del Governo e corredato 

della relativa documentazione giustificativa, del prospetto generale delle spese, rendiconto e riparto non oltre 

il prescritto termine di legge del 4 luglio 2018 dando atto che la somma richiesta a rimborso è contenuta 

nell’importo massimo assegnato per le spese organizzative delle consultazioni di cui trattasi;  

 

3. di disporre la rendicontazione delle spese ad esclusivo  carico della Regione Lombardia ed il relativo invio 

all’U.T.R. di Lodi secondo le modalità previste dalla Circolare di Regione Lombardia A1.2018.0063760 del 

20/04/2018 dando atto che la somma richiesta a rimborso è contenuta nell’importo massimo assegnato per le 

spese organizzative delle consultazioni di cui trattasi; 

 

4. di riscontrare:  

− che lo Stato ha già versato la somma di € 8.945,29= nel corrente esercizio 2018 (reversale n. 782 a 

valere sull’intervento cod. 3.0100.02 ex cap. 472) e che pertanto, avuto riguardo alle spese 

effettivamente sostenute da imputare allo Stato (Euro 6.352,16=), il Comune di Tavazzano risulta 

debitore nei confronti dello Stato per € 2.593,13=  al cui rimborso si provvederà secondo le modalità 

che saranno comunicate dalla Prefettura;  

− che la Regione ha versato la somma di € 4.472,65= (che qui si accerta  sull’intervento cod. 3.0100.02 

ex cap. 472 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso), e che pertanto, avuto 

riguardo alle spese effettivamente sostenute da imputare alla Regione (Euro 3.823,09=), il Comune  

risulta debitore nei confronti della stessa per € 649,56=  al cui rimborso si provvederà secondo le 

modalità che saranno comunicate dalla Regione Lombardia; 

 

5. di impegnare sin d’ora le seguenti somme: 

- € 2.593,13= in favore dello Stato con imputazione al cod. 1.07.1.0110 ex cap. 1360 

- €    649,56= in favore della Regione Lombardia al cod. 1.07.1.0110 ex cap. 1360 

Del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME RIMBORSATE DALLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13602018

2.593,13Importo:29/06/2018Data:2018 448/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018

REGIONE LOMBARDIABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13602018

649,56Importo:29/06/2018Data:2018 449/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 29/06/2018


