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I Comune di Molvogne
I (Città Metropolitano di Messina)

Servizi bemografici - Elettorale - Levo
‘41.VAGt4

Registro Generale n° 47 deI 09/03/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Determina n° 20 deI 09/03/2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione del Referendum Costituzionale,
ex art. 138 della Costituzione, di domenica 4dicembre 2016.

li Responsabile dell’Area

PREMESSO che in data 4dicembre2016 si è svolto il Referendum Costituzionale, ex art. 138 della
Costituzione, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 27settembre 2016, regolarmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n° 227 del 28settembre 2016;

DATO ATTO che questo Comune per consentire il regolare svolgimento delle predette consultazioni ha
dovuto, tra l’altro, anticipare entro i limiti strettamente indispensabili, le seguenti spese:
a) Onorari ai componenti il seggio elettorale;
b) Compenso lavoro straordinario al personale dipendente, regolarmente autorizzato;
c) Contributi vari: CPDEL, IRAP, ecc. a carico Ente;

VISTA:
- la circolare prefettizia prot. n° 212/16/Ref. del 19 ottobre 2016, avente ad oggetto: “Spese di
organizzazione tecnica ed attuazione per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016”;
- la nota prefettizia prot. n°0115420 del 27/12/2016, avente ad oggetto: “Assegnazione fondi per il
finanziamento delle spese relative al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016” dalla quale si
deduce che a questo Ente, per il sostenimento di tutte le spese sostenute in tale occasione, é stata
assegnata la complessiva somma di €. 1.783,27 (somma massima rimborsabile) e un acconto pari ad
€. 1.535,82;
- la precedente determinazione n° 247/RG del 10/10/2016, avente ad oggetto “Costituzione Ufficio
Elettorale ed Autorizzazione al Personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione del
Referendum Costituzionale, ex art. 138 della Costituzione, di domenica 04dicembre 2016.- Impegno
spesa”;
- la precedente determinazione n° 4/RG. del 17/01/2017 “Liquidazione onorari ai componenti il seggio
elettorale in occasione del Referendum Costituzionale, ex art. 138 della Costituzione, di domenica 04
dicembre 2016”;
- la precedente determinazione n° 29/R.G. del 17/02/2017 “Liquidazione somme per lavoro straordinario
elettorale, dovute al personale dipendente impegnato nelle Elezioni Referendarie del 04dicembre 2016’;
- la determina sindacale n°2 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’ufficio e
del servizio;



- la determina sindacale n°3 dello 17/02/2016, avente ad oggetto; “Nomina sostituti del Responsabile
dell’Area Amministrativa;
- la Legge 8giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n°48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

VISTO, altresì:
- l’allegato prospetto debitamente controfirmato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, che nè
costituisce parte integrante e sostanziale della presente, contenente tutte le spese sostenute da questo
Comune in occasione del Referendum di che trattasi, il cui importo pari ad €. 1.781,77 è quello da
rimborsare, dietro, ovviamente, presentazione di regolare rendiconto;
- l’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla Legge
Regionale n°23/98;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n°5 del 13/02/2012;
- il regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L.;
- l’art. 315 del D.L 18/01/1993, na 8, convertito con modificazioni in legge 19/03/1993, n° 68;

l’O.R. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTI gli articoli 107, 183 e 184 deI Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

PRESO ATTO:
- che tutte le operazioni legate alle suddette elezioni sono state completate nei termini stabiliti e che
pertanto occorre provvedere, entro e non oltre il 4 aprile 2017, presentare alla Prefettura competente il
relativo rendiconto di tutte le spese sostenute, debitamente giustificate dai documenti allegati, onde
evitare il mancato rimborso;

ACCERTATO che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso;

DETERMINA DI:

1) APPROVARE l’allegato rendiconto delle spese sostenute da questo Comune in occasione del
Referendum Costituzionale di domenica 4dicembre 2016, la cui risultanza finale ammonta ad €. 1.781,77.

2) INOLTRARE alla Prefettura di Messina, entro e non oltre il 4 aprile 2017, la presente determinazione e
tutta la documentazione relativa al rendiconto in questione, per il dovuto rimborso delle somme non
ancora corrisposte, pari ad €. 245,95.

3) TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area Finanziaria per la
predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Il Respo abile dei Servizi Demografici
(R s’ot triot ‘neo) Il Responsabile pro-tempore dell’Area Amm.(9L0



Comune di Malvagna
(Città Metropolitana di Messina)

Servizi Demografici — Elettorale — Leva
elettorale@pec.comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: Prospetto rendiconto delle spese sostenute da questo
Costituzionale del 4dicembre2016.

Si dichiara che le spese comprese nel presente prospetto, tutte giustificate nei documenti allegati al
rendiconto, sono state sostenute per la organizzazione delle consultazioni elettorali in oggetto e che
non vi sono altre spese per le quali richiedere il rimborso.

Ma/vagna, li 09/03/2017

Il Respons ile pro-temp re dcli’ a Economico-Finanziaria

Alla Prefettura — lIT.0.
Serv. Contabilità e Gest.
MESSINA

Finanziaria

OGGETTO DELLA SPESA

Comune in occasione del Referendum

N.

d’or.

3

4

5

Onorari ai componenti dei seggi 546,00

Spese

Sostenute -

Compenso lavoro straordinario personale comunale autorizzato 933,70

Contributi C.P.D.E.L. - (I.N.P.D.A.P.) 23.80% 222,57

Contributi LR.A.P. 8,50% 79,50

Totale €.

Acconto corrisposto -

Somme ancora da corrispondere -

1.781,77

1.535,82

245,95

Il

2)
Comunale



COMUNE DI MALVAGNA
(PROVINCIA Dl MESSINA)

Determina n° RG. I 47 I del 09/03/2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione del Referendum
Costituzionale, ex art. 138 del!a Costituzione, di domenica 4dicembre 2016.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

_______

RESIDUI

_______

DATA

Somma Stanziata Euro

________

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impcgnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi deIl’art.147 bis. comma 1. deI D.LGS. n°267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INtERESSATO
Per quanto concerne la regolarilà tecnica esprime parere FAVOREJOLE FAVOREVOLE E
DATA 09/03/2017 Z4 IL RLkPJA{J

L.j!L/

Per quanto concerne I i rcgolarità coiitahilt esprime pa FA OREVOLL,jj SF)2&E,VOLE E
DATA 09103/2017 ILRES N. ILE

I


