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Registro Generale n" L9L delO9/O8/2OL6

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Determina n" 98 del 09/08/2016

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle Elezioni Referendarie del 17
Aprife 20L6.

I I Responsa bi I e de I I' Area

-PREMESSO che in data t7 apri le 2016 si è svolto i l  Referendum popolare abrogativo, previsto dall 'art icolo
75 del la  cost i tuz ione,  per  I 'abrogazione delcomma lT, Ierzo per iodo,  de l l 'ar t .6  de l  d lgs n.L52 del  2006,
indetto con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 20L6, regolarmente pubblicato nella
Gazzetta Uff iciale della Repubblica l tal iana - serie generale n' 38 del 16 febbraio 2016;
-DATO ATTO che questo Comune per consentire i l  regolare svolgimento delle predette consultazioni ha
dovuto tra l 'altro anticipare, entro i  l imit i  strettamente indispensabil i ,  anche le seguenti spese:
a) Onorari ai componenti del seggio elettorale;
b) Compenso lavoro straordinario al personale comunale autorizzato;
c) Contributi  CPDEL, IRAP e vari a carico Ente;
-VISTA:
-la circolare prefett izia prot. n. 23/I6/Ref . del L0 marzo 2016, avente ad oggetto: "Spese diorganizzazione
tecnica ed attuazione per i l  referendum del 17 apri le 2OL6";
- la circolare prefett izia prot. n. 29/L6/Ref . del 11 marzo 2016, avente ad oggetto: "Competenze dovute ai
componenti deiseggi per i l  referendum popolare del 17 apri le 2016";
- la circolare prefett izia prot. n. 3/L4lEl.del22 gennaio 20t4"Legge di stabil i tà2014. - Modif iche legislat ive
in materia di procedimenti elettoral i";
- la comunicazione prot. n" 0056777 in uscita del23/O6/2016 dell 'uff icio "servizio Contabil i tà e Gestione
Finanziar ia"  de l la  Prefet tura d i  Messina,  avente ad ogget to:  "Assegnazioni fondi  per  i l f inanziamento del le
spese re la t ive a l  Referendum Popolare del  17 apr i le  20t6" ,  da l la  quale s iev ince che a questo Comune è
stato accreditato, tramite ordinativo di pagamento sul conto di tesoreria, un acconto pari ad €. 2.562,89 e
che la somma massima rimborsabile è di €. 3.067,LL;
-la precedente determinazione n" 30/R.G. del 22/02/2016 avente ad oggetto: "Costituzione Uff icio
Elettorale ed Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione del
referendum popolare, previsto dall 'art.  75 della Costituzione per I 'abrogazione di disposizione di legge
statale, di domenica 17 apri le 2076. - lmpegno spesa.";
- la  precedente determinazione n"  109/R.G.  del27lOSl2ot6" :  L iqu idaz ione onorar i  a i  component i  i l  seggio
elettorale in occasione dei Referendum Popolari,  ex art.75 della Costituzione, del 17 aprite 20!6";
- la precedente determinazione n" 141/R.G. del 30/06 /20L6 "Liquidazione somme per lavoro straordinario
elettorale, dovute al personale dipendente impegnato nelle Elezioni Referendarie del 17 apri le 20L6";



- la determina sindacale n" 2 dello 03/06/20L5 con la quale è stata attr ibuita la responsabil i tà dell 'uff icio e
del servizio;
- la determina sindacale n" 3 dellotT/O2/2016, avente ad oggetto: " Nomina sostitut i  del Responsabile
dell 'Area Am ministrativa;
-fa Legge 8 giugno 1990 n" L42,come recepita dalla Legge Regionale n" 48/9te successive modif iche ed
integrazioni;
-la Legge 7 agosto L99O n" 24L;
-VISTO, altresì:
-l'allegato prospetto, che né costituisce parte integrante e sostanziale della presente, contenente tutte le
spese sostenute da questo Comune in occasione delle predette elezioni, i lcui importo pari ad€.3.067,27 è
quello da rimborsare, owiamente dietro presentazione di regolare rendiconto;
- l 'art.  6 comma 2, della Legge t27 /97 e successive modif iche ed integrazioni, come recepita dalla Legge
Regionale n" 23/98;
-i l  regolamento degli  uff ici  e dei servizi,  adottato con delibera di Giunta Municipale n" 5 del ] .3/O2/ZOLZ;
-i l  regolamento comunale di contabil i tà;
- lo Statuto Comunale;
- i l  v igente C.C.N.L. ;
-l'art. 3L5 del D.L. 18/OL/7993, fl" 8, convertito con modificazioni in legge L9/03/L993, n" 68;
-l 'O.R. EE.LL. vigente nella Regione Sici l ia;
-vlsrl gli articoli Lo7,783 e L84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n" 267;
-PRESO ATTO che le spese comprese nel presente rendiconto, tutte giusti f icate nei documenti al legati,
sono state sostenute per la organizzazione delle consultazioni elettorali in oggetto e che non vi sono altre
spese per le quali chiedere il rimborso;
-RITENUTO opportuno approvare entro i termini stabil i t i  (17 agosto 2}1.6l i l  rendiconto in questione;

DETERMINA:

1) APPROVARE l 'al legato rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione delle Elezioni
Referendarie del 17 apri le 20L6,la cui r isultanza f inale ammonta ad€.3,o67,27.

2) TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell 'Area Finanziaria per la
pred isposizione degli  att i  di competenza e al l 'uff icio pu bblicazioni.

2) INOITRARE alla Prefettura di Messina entro i  termini stabil i t i ,  la presente determinazione e tutta la
documentazione relativa al rendiconto in questione, Ber i l  dovuto r imborso delle somme non ancora
corrisposte, pari ad €. 504,38.
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