
Determina N. 76 

C o M u N E DI T A R AN T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

OGGETIO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016-APPROVAZIONE 
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

L'anno duemiladiciassette il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 in data 28.09.2016, di indizione del 
Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "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 Il della Costituzione" 

DATO ATTO che lo stesso ha avuto luogo il giorno 04 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che per le suddette consultazioni elettorali questo Comune ha sostenuto 
delle spese per conto dello Stato; 

VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale 10/2016 del 
04.10.2016, diramata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, in relazione alle spese 
sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione del Referendum del mese di dicembre 2016; 

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del 
Referendum di cui in oggetto, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, dal quale risulta che tali spese 
ammontano ad complessivi Euro 7.207,09; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione di tali spese, effettuate a fronte di 
determinazioni d'impegno e di liquidazione ; 

VERIFICATO che le competenze ai componenti dei seggi elettorali sono state liquidate in 
conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale ; 

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del rendiconto delle 
spese sostenute per l'attuazione del Referendum costituzionale del 04.12.2016; 

ATTESA la propria competenza nel merito; 

VISTI: 

• il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l'art.107; 

• lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità 



DETERMINA 

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 a€ 7.207,09 
ed è totalmente a carico dello Stato: 

Spazio 

Spese di cui si richiede il rimborso riservato 

all'U.T.G. 

Competenze ai componenti dei seggi elettorali 

COMPONENTI DEI SEGGI -Onorari € 1.638,00 € 1.638,00 

- Trattamento di missione . € ------

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale (dal 

10/1 0/2016 al 9/12/2016)- Dipendenti autorizzati n. 07 

LAVORO STRAORDINARIO 
- Straordinari dei dipendenti (oneri compresi) 

€ 5.186,62 

€ 5.186,62 

SPESE VARIE -Stampati Elettorali non forniti dallo Stato .. .. . . .. .. .. .. . € 126,27 € 382,47 

-Altre spese - Pulizia Locali post Referendum ........ € 256,20 

TOTALE SPESE € 7 .207,09 

Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo le 
indicazioni riportate nella circolare della Prefettura (U.T.G.) indicata in premessa e lo trasmetta , 
corredato della relativa documentazione giustificativa, a tale Ufficio, entro e non oltre il prescritto 
termine di legge perentorio del 4 aprile 2017, per i consequenziali provvedimenti di verifica e di 
rimborso della somma di dovuta 

Letto, confermato e sottoscritto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

1 5 MAR, 2017 . 
u 1 5 MAR, 2017 


