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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. 

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE 

  
il giorno 28/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato convocato, 

per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un referendum popolare ai sensi dell’articolo 138, secondo 

comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente 

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, 

il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 

titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento in seconda votazione a 

maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; 

 

Viste ed esaminate le disposizioni contenute nella Circolare della Prefettura di Lodi n. 23060 

del 07.10.2016 in ordine alle spese sostenute per l’organizzazione tecnica ed attuazione per il 

referendum costituzionale del 04.12.2016; 
 

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

elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti” 

 

DATA la necessità di provvedere all'approvazione del rendiconto di tutte le spese sostenute in 

occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, ai fini della richiesta all’Ufficio 

Territoriale di Governo del rimborso delle stesse;  

 

DATO atto che l’importo complessivo delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

consultazioni elettorali è compreso nei limiti massimi di spesa fissati dallo Stato; 
 

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

d’impegno e di liquidazione; 

 

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

a quanto stabilito dalla legislazione nazionale; 

  

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 di cui in narrativa parte integrante formale e sostanziale 

della presente negli importi di seguito indicati, la cui somma complessiva ammonta ad  € 

4.991,15= a totale carico dello Stato;  

 



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  .QUINDICI. – Ore autorizzate n. 102,50 

 Totale € ..                               1.870,75=... 

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 

//////////////////////////// € .                                    146,40= 

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 € .                           =========== 

Alleg. I Ulteriori spese €                                   . 244,00=. 

TOTALE SPESE €                          4.991,15= 

 

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 aprile  2017 

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 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 

 

 

 

 

 


