COMUNE DI CARDETO
(Provincia di Reggio Calabria)

SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA
Registro del Servizio
N. 011 del 15/06/2018

REGISTRO GENERALE
N. 134/I del 15/06/2018

OGGETTO: Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Approvazione rendiconto delle spese.

L’anno Duemiladiciotto, addì Quindici del mese di Giugno negli uffici comunali
IL RESPONSABILE
DATO ATTO:
 Che con deliberazione del C.C. N. 7 del 14/04/2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
 Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 044 del 01/08/2016, è stato approvato, ai sensi degli artt.
165 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) provvisorio per
l’anno 2016, individuando i servizi, cui sono state assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto
bilancio di previsione, nelle stesse aree in cui è strutturata l’organizzazione del Comune;
 Che con la citata deliberazione di approvazione del P.R.O. per l'anno 2016 al Responsabile del Servizio è
stata assegnata la dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa indicato, ove necessario, nella parte
dispositiva del presente provvedimento;
 Che con Decreto del Sindaco n. 4317 del 12/11/2014 è stata assegnata la responsabilità gestionale
dell’Area Affari Generali al Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Domenico Romeo a far data
dall‘01/01/2015;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28/12/2017, pubblicato sulla G.U. n. 302
del 29/12/2017, sono stati indetti, per il 4 MARZO 2018, i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
ACCERTATO che tutte le operazioni relative alle suddette consultazioni elettorali si sono regolarmente
concluse presso questo Comune;
DATO ATTO che il Comune è obbligato ad anticipare le spese necessarie per tale consultazione;
RILEVATA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute da questo
Comune per quanto riguarda l’attuazione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018;
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 dalle disposizioni relative alle elezioni in oggetto;
VISTE le determinazioni :
1. R.G. N. 7/1° del 12/01/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. – Costituzione Ufficio
elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario per il periodo
08/01/2018 – 09/03/2018”
2. R.G. N. 10/1° del 06/02/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Impegno di spesa per
acquisti e forniture varie”;
3. R.G. N. 17/1° del 13/03/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Impegno di spesa e
liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali”
4. R.G. N. 28/1° del 16/03/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. – Liquidazione lavoro
straordinario al personale dipendente chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale Comunale per il
periodo 08/01/2018 – 09/03/2018”;

5. R.G. N. 87/1° del 20/04/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Impegno di spesa e
liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per allaccio temporaneo di n. 1 linea telefonica RTG nel seggio
di Cardeto Nord”;
6. R.G. N. 88/1° del 20/04/2018 “Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Approvazione rendiconto
dell’Economo Comunale”;
PRESO ATTO che con gli atti di cui sopra si sono completate le spese necessarie alle consultazioni di che
trattasi;
ACCERTATO che ognuna di esse è stata regolarmente autorizzata e riconosciuta indispensabile per il
regolare funzionamento del servizio elettorale di questo Comune, dando atto che si sono adottate tutte le
misure necessarie al fine del massimo contenimento delle spese stesse;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare il rendiconto unico delle spese sostenute per le elezioni politiche
di che trattasi, negli importi qui di seguito indicati:
a
b
c
d

Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali
Liquidazione lavoro straordinario personale chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale Comunale per il periodo 08/01/2018
– 09/03/2018, compresi oneri riflessi
liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per allaccio temporaneo di n. 1 linee telefoniche RTG nel seggio di Cardeto Nord
Approvazione rendiconto dell’Economo Comunale per spese varie (ENEL e materiale vario)
totali

3.648,00
9.462,82
240,08
240,95
13.591,85

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il Rendiconto unico delle spese sostenute da questo Comune per la preparazione e lo
svolgimento delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 il cui importo complessivo ammonta ad
€ 13.591,85, da porre a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:
a
b
c
d

Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali
Liquidazione lavoro straordinario personale chiamato a far parte dell’Ufficio Elettorale Comunale per il periodo 08/01/2018
– 09/03/2018, compresi oneri riflessi
liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per allaccio temporaneo di n. 1 linee telefoniche RTG nel seggio di Cardeto Nord
Approvazione rendiconto dell’Economo Comunale per spese varie (ENEL e materiale vario)
totali

3.648,00
9.462,82
240,08
240,95
13.591,85

3. Di dare atto che tutte le somme sono state regolarmente corrisposte agli aventi diritto con anticipo da
parte di questo Comune, con imputazione delle spese al Cap. 4550.00, codice 99.01-7.02.99.99.999,
“spese per consultazioni elettorali carico terzi”;
4. Di richiedere al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Reggio Calabria a rimborso delle spese
sostenute per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, la complessiva somma di € 13.591,85, e di dare atto
che non ci sono altre spese da rendicontare.
Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AA.GG.
F.to Dott. Domenico Romeo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi e
per gli effetti dell’art.151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dal D.L. 174/2012 e degli articoli 153- comma 5 e 147 bis,
comma 1 D.Lgs. 267/2000
Impegno
Liquidazione
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Domenico Romeo

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis 1 comma D.Lgs.
267/2000.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis 1 comma D. Lgs. 267/200
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AA.GG.
F.to Dott. Domenico Romeo

Data 15/06/2018
Data 15/06/2018
Il sottoscritto dichiara che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 19/06/2018 e vi rimarrà per QUINDICI giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele

E’ copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AA.GG.
(Dott. Domenico Romeo)

