
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  133  del 16/03/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 A PRILE 2016.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig. ra NOVALI GIUSEPPINA
ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 Febbraio   
2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16.02.2016, sono stati convocati, per il
giorno 17 Aprile 2016, i comizi per lo svolgimento del referendum popolare  “Trivellazioni”;   

VISTA la circolare FL4/2016 che disciplina le spese per l'organizzazione del referendum
popolare del 17 aprile 2016, indicando tali oneri a carico dello Stato;

CHE i comuni sono tenuti ad anticipare le spese di propria spettanza e al trattamento
economico dei componenti di seggio;

DATO ATTO che per tali consultazioni referendarie le spettanze sono le seguenti:
- PRESIDENTI euro 130,00 x n. 5  totale euro 650,00
- SEGRETARI E SCRUTATORI euro 104,00 x n. 20  totale euro 2.080,00
per un totale complessivo di euro 2.730,00

CONSIDERATA la necessita' di assumere a riguardo formale impegno di spesa che verra'
rimborsato dallo Stato;

CONSTATATO che il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato
con il D.Lgs. 267/2000, nell'art. 163, come modificato dall'art. 74 dal decreto legislativo
118/2011:   
a. al comma 3) afferma che nel corso dell''esercizio provvisorio possono essere
impegnate solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri inteventi di somma urgenza;



b. al comma 5) afferma che gli enti locali possono impegnare per ciascun programma,
spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 degli stanziamenti previsti dal
secondo esercizio del bilancio deliberato l'anno precedente, ridotte degli importi gia'
impegnati in precedenza e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 04/2016 del 11.01.2016, di conferimento al Dott.
De Domenico Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino alla
scadenza del mandato elettorale del Sindaco, Seghezzi Alessandro Giuseppe;   

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella L. n. 102 del 3.8.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario, per l’approvazione del visto di regolarità contabile e
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma
– del D.L.vo 18.08.2000, n. 267

propone
al Responsabile dell'Area

1. DI PRENDERE ATTO che la spesa per i componenti di seggio ammonta ad euro
2.730,00;

2. DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.730,00   al cap. 5020.01 codice meccanografico
 9901702  del Bilancio ;

3. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute per conto dello
Stato;

4. di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

               
Il Proponente

NOVALI GIUSEPPINA



       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

• DI PRENDERE ATTO che la spesa per i componenti di seggio ammonta ad euro
2.730,00;

• DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.730,00   al cap. 5020.01 codice meccanografico
9901702  del Bilancio ;

• di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese sostenute per conto dello
Stato;

• di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

• di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

• di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

• di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile



rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 05020.01.00 4000005 2.730,00 2016 - 00251
E 08120.01.00 6050000 2.730,00 2016 - 00086

Lì, 16-03-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 16-03-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


