
 

 

1°  SETTORE 

        3° SERVIZIO- SERVIZI DEMOGRAFICI- 

 

                                                                                                                                                 determinazione n. 233  del 29.02.2016 

 
OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016 – Impegno di spesa-. 

 
IL  DIRIGENTE 

  
Premesso che: 

• con deliberazione di G.C. n° 33 del 24/02/2016 è stato espresso atto di indirizzo affinché gli uffici competenti 

pongano in essere tutti i necessari adempimenti per le consultazioni referendarie del 17 aprile 2016; 

• con la sopracitata deliberazione sono state approvate, tra l'altro, variazioni agli stanziamenti di competenza dei 

macroaggregati compensative all'interno dei programmi e istituiti nuovi capitoli di spesa al fine di fronteggiare 

la spesa per le consultazioni referendarie del 17 aprile 2016, nel corso dell'esercizio provvisorio; 

 

Atteso che occorre impegnare gli importi di € 66.000,00 al cap. 2053 e € 89.000,00 al cap. 516 del bilancio per l'esercizio 

provvisorio 2016; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D. Lgs n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazioni le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista ai capp. 2053 denominato “Spese varie per elezioni” e 516 denominato 

“ Compenso al personale per elezioni” del bilancio per l'esercizio provvisorio 2016, sufficientemente capienti; 

 

Visto l’art.10 del D. Lgs n. 118/2011; 

Visto l’art.163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 13.01.2016; 

Visto il Vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 04.06.2015 con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 

06/03/2008 e successive modifiche; 

 

D E T E R M I N A 

• di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 

118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui la stessa è esigibile ed ai  seguenti capitoli: 

Eserc. Finanz. 2016       

Cap./Art. 2053 Descrizione SPESE VARIE PER  ELEZIONI  

Missione 01   PdC finanziario  

Programma  01.05 Compet. Econ 2016 Spesa  non  rIcorr.  

Macroaggregato 033     

Creditore  

Causale Spese varie per elezioni  

Modalità Finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 66.000,00   

 
Eserc. Finanz. 2016       

Cap./Art. 516 Descrizione COMPENSO AL PERSONALE PER ELEZIONI 

Missione  01   PdC finanziario  

Programma   01.01 Compet. Econ 2016 Spesa  non  rIcorr.  

Macroaggregato 01   CUP  



 

 

Creditore  

Causale Compenso al personale per elezioni 

Modalità Finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 89.000,00   

3.  Di imputare la spesa complessiva di € 155.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue: 

• € 66.000,00 al cap. 2053 denominato “Spese varie per elezioni”; 

• € 89.000,00 al cap. 516 denominato “Compenso al personale per elezioni” di cui € 67.112,54 per lavoro 

straordinario, € 15.972,78 per oneri riflessi ed € 5.704, 57 per IRAP; 

 

4.   Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5.   Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di 

spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

6.   Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147/bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7.   Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal 

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, 

pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

8.   Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui all’art. 23 

del D. Lgs. n. 33/2013; 

9.   Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria 

Sipontina Ciuffreda; 

10. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi  on-line  all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi. 

 
  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

             f.to   Matteo Carmine FELTRI 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                 IL DIRIGENTE 

            f.to   dott.ssa Vincenza PACILLI         f.to    dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA                  
 


