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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 

NELLA REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE RENDICONTO - IMPEGNO DI 

SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ACCONTI INERENTI ALLE SPESE DI 

ORGANIZZAZIONE 

  
il giorno 19/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 

CONSIDERATO che in data 22/10/2017 si è tenuto il Referendum Consultivo nella Regione 

Lombardia convocato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.745 del 24 luglio 

2017  

 

VISTO il DGR n. X/7053 del 04/09/2017 avente ad oggetto ‘Determinazione dei criteri e delle 

modalità per il rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione del Referendum 

consultivo regionale per l’Autonomia del 22 ottobre 2017’;  

 

DATO ATTO che il termine perentorio per l’inoltro del rendiconto delle spese sostenute dai 

comuni è il 23 aprile 2018;  

 

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha erogato l’importo di € 11.096,00= al comune di 

Tavazzano con Villavesco a titolo di acconto per le spese necessarie all’organizzazione del 

Referendum in oggetto; 
 

VISTO il riepilogo delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle 

elezioni in narrativa, appositamente predisposto, dal quale risulta che la spesa 

complessivamente sostenuta dal Comune ammonta ad  €. 5.156,48= così suddivisa: 
 

 

Spese di cui si richiede il rimborso 

Alleg. A 

Spese per le competenze corrisposte  ai componenti dei seggi elettorali 

– Onorari:  ai Presidenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € .        650,00 

 agli scrutatori ed ai segretari . . . . . . . . .  €       2.080,00 

 Totale € .     2.730,00 

– Trattamento di missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €               0 

 Totale € ..                               2.730,00=. 

Alleg. B 

 
Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario 

Dipendenti autorizzati n  .SEDICI. – Ore autorizzate n. 92,75 

 Totale                             € 1.690,51= 



Alleg. C 
Spese per assunzione di personale a tempo determinato n. 
............................. € .                           =========== 

Alleg. D 

 
Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente 
dallo Stato 
---------------------------- € .                                       48,80= 

Alleg. E 

 

- Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni 
elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa,   

per il montaggio e lo smontaggio delle cabine    € .....................  Totale 
€ ..                         =========== 

Alleg. F Spese per collegamenti telefonici  € .                           =========== 

Alleg. G Spese per la propaganda elettorale € .                           =========== 

Alleg. H Spese postali € .                                    417,20= 

Alleg. I Ulteriori spese €                                      .269,97=. 

TOTALE SPESE €                              5.156,48= 

 

 

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

quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 7053 all. 1 del 4 settembre 2017;  

 

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

d’impegno e di liquidazione; 

 

DATO ATTO pertanto che il comune di Tavazzano con Villavesco dovrà rimborsare alla Regione 

Lombardia la somma di € 5.939,52=; 

 

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 
Per le motivazione meglio dette in narrativa 

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 ad  € 

5.156,48= a totale carico della Regione Lombardia,  

Spese di cui si richiede il rimborso 

Alleg. A 

Spese per le competenze corrisposte  ai componenti dei seggi elettorali 

– Onorari:  ai Presidenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € .        650,00 

 agli scrutatori ed ai segretari . . . . . . . . .  €       2.080,00 

 Totale € .     2.730,00 

– Trattamento di missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €               0 

 Totale € ..                               2.730,00=. 

Alleg. B 

 
Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario 

Dipendenti autorizzati n  .SEDICI. – Ore autorizzate n. 92,75 

 Totale                             € 1.690,51= 

Alleg. C 
Spese per assunzione di personale a tempo determinato n. 
............................. € .                           =========== 

Alleg. D 

 
Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente 
dallo Stato 
---------------------------- € .                                       48,80= 

Alleg. E 

 

- Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni 
elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa,   

per il montaggio e lo smontaggio delle cabine    € .....................  Totale 
€ ..                         =========== 

Alleg. F Spese per collegamenti telefonici  € .                           =========== 

Alleg. G Spese per la propaganda elettorale € .                           =========== 

Alleg. H Spese postali € .                                    417,20= 



Alleg. I Ulteriori spese €                                      .269,97=. 

TOTALE SPESE €                              5.156,48= 

 
2. di disporre la rendicontazione delle predette spese a carico della Regione Lombardia e l’invio, con 

le modalità prescritte dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 7053, e relativi allegati, del 4 

settembre 2017 entro e non oltre  il prescritto termine di legge del 23 aprile 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 dare atto che il comune di Tavazzano con Villavesco ha ottenuto un acconto di € 11.096,00= 

dalla Regione Lombardia per le spese di cui trattasi e che detta somma è stata introitata: 

per €. 5.156,48= al cod. 3.01.0470 ex cap. 472 “Rimborso spese per consultazioni popolari” 

per €   5.939,52= al cod. 6.05 ex cap. 6506 “rimborso spese per servizi in conto di terzi - servizio 

"affari generali" e "servizi alla persona" 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017; 

 

4. Di dare atto che si provvederà al rimborso della somma di € 5.939,52=;  con imputazione all’imp. 

742 imputato al cod. 99.01.7.0702 ex cap. 20786/2017 secondo le modalità che saranno stabilite 

dalla Regione Lombardia; 

 

5. 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: RIMBORSO MAGGIORI ENTRATE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE

REGIONE LOMBARDIABeneficiario:

SIOPE: 7.02.99.99.99999.01.7.0702Codice bilancio:

Capitolo: 207862017

5.939,52Importo:19/12/2017Data:2017 742/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SERVIZIO "AFFARI GENERALI" E "SERVIZI ALLA
PERSONA"

Piano dei conti f.: 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCONTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE

REGIONE LOMBARDIADebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.999         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 4722017

5.156,48Importo:23/11/2017Data:2017 422Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCONTO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DA RESTITUIRE

REGIONE LOMBARDIADebitore:

SIOPE: 9.02.99.99.999         9.0200.99Codice bilancio:

Capitolo: 65062017

5.939,52Importo:19/12/2017Data:2017 451Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZIO "AFFARI GENERALI" E
"SERVIZI ALLA PERSONA"

Piano dei conti f.: 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 20/12/2017


