
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.11 del 24.02.2016                                                                                                                        n° 33
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:=======. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta dell’Assessore ai Servizi Demografici

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per il giorno 17 aprile 2016 è  fissata la data di svolgimento del Referendum 
Popolare, come da Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016  pubblicato sulla 
G.U. n. 38 del 16/02/2016;

Vista la circolare n.4/REF /prot. n. 5626.7.9/Area II dell’Ufficio Territoriale del Governo di 
Foggia con la quale si forniscono disposizioni sui più immediati adempimenti ai fini dell’avvio del 
procedimento referendario del 17 aprile 2016;

Rilevato che il procedimento come sopra è obbligatorio e tassativamente previsto dalla Legge;

Rilevato che per lo svolgimento delle consultazioni referendarie indicate questo Comune deve 
far fronte a diverse attività, complesse e gravose, tutte finalizzate alla regolare ed efficace tenuta delle 
elezioni;

Preso atto  che sulla  base della  normativa  vigente gli  oneri  per le  consultazioni  elettorali  in 
oggetto sono a carico dello Stato;
 

Atteso che l’ufficio, sulla base delle spese sostenute nell’ultimo referendum - giugno 2011-  ha 
quantificato in €.155.000,00 la spesa occorrente per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 
17 aprile 2016;

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria 
(allegato 4/2) al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, dedicato all'esercizio provvisorio;

Rilevato che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile per 
quanto  riguarda  le  spese,  effettuare  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  dei  macroaggregati 
compensative all'interno dei programmi e dei  capitoli,  compensative all'interno dei macroaggregati, 
anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del Decreto 
legislativo 267/2000;

Acquisiti   i  pareri  espressi  ai  sensi  dell'art.49 del suindicato  Decreto Legislativo,   come da 
allegato al presente atto;

A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di esprimere  atto  di  indirizzo  affinché  l’Ufficio  Elettorale  ponga in  essere tutti  i  necessari 
adempimenti per le consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 ed in particolare:



• Competenze ai componenti dei seggi elettorali, incluse le indennità di missione; 
• Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale comprensiva degli oneri a 

carico del datore di lavoro; 
• Stampati non forniti, modulistica e cancelleria non forniti;                                                    
• Trasporti vari, allestimento seggi, facchinaggio, pulizia straordinaria, recapito plichi, raccolta 

notizie,  collegamenti  telefonici  straordinari,  disciplina  propaganda  elettorale,  materiale  di 
consumo vario per i seggi;  

• Acquisto attrezzi per la propaganda elettorale e simili;
• Allestimento seggi elettorali;                                                                                     
• Spese postali; 
• Altre necessità non previste;                                                                                    

2. Di  approvare  le  seguenti  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  dei  macroaggregati 
compensative  all'interno  dei  programmi  e  di  istituire  nuovi  capitoli  di  spesa  al  fine  di 
fronteggiare  la  spesa  per  le  consultazioni  referendarie  del  17  aprile  2016,  nel  corso 
dell'esercizio provvisorio come da prospetto allegato;

3. Di incaricare  gli  Uffici  del  3° Settore e  l’Ufficio  Elettorale   di  dare attuazione  al  presente 
provvedimento,  precisando  che  all’affidamento  delle  forniture  e  delle  prestazioni,  che  si 
renderanno di volta in volta necessarie, si provvederà con determinazioni dirigenziali dei Settori 
competenti,  nel  rispetto  della  previsione  di  spesa  complessiva  approvata  con  la  presente 
deliberazione, salvo eventuali variazioni e nel rispetto delle procedure previste da Regolamento 
dei Contratti e delle Acquisizioni di beni e servizi; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,come da apposita, separata ed unanime 
votazione favorevole.





Previsione Spese per i Referendum del  17 aprile 2016

Lavoro Straordinario 89.000,00

Presidenti e Scrutatori 35.000,00

Modulistica e cancellaria varia - 5.000,00

Gestione dati elettorali 2.000,00

5.000,00

Spese per trasporto materiale elettorale 2.000,00

Allestimento seggi elettorali 8.500,00

Imprevisti 8.500,00

TOTALE SPESA PREVISTA 155.000,00

Impianti e manutenzione (acquisto attrezzature - impianti 
elettrici - trasporto materiale e arredamento seggi 
elettorali)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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