
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  
Dott. Umberto De Domenico  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 496 del 21/12/2017   
 
OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22.10.2017. 
APPROVAZIONE RENDICONTO.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal NOVALI GIUSEPPINA ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013; 
 
PREMESSO che con decreto del Presidente della regione Lombardia n. 745 del 24 luglio 
2017 pubblicato sul BURL SEO n. 30 del 27 luglio 2017, è stato indetto il Referendum 
consultivo regionale per l’autonomia; 
 
VISTA la deliberazione n. X/7053 del 04.09.2017 della Regione Lombardia con la quale si 
determinano i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni in 
occasione del referendum Consultivo Regionale del 22.10.2017; 
  
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 241/90; 
  
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIAMATI:  

 il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2017 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, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali”;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;  

 il vigente regolamento di contabilità;  

 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27.07.2016;  

 la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 10 del 29.03.2017;  

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore 
Economico Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 
267/2000; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 il programma dei 
pagamenti conseguenti al presento atto e’ compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 

 di approvare la rendicontazione delle spese di cui in narrativa negli importi di 
seguito indicati, la cui somma complessiva ammonta a € 7.039,78 conformità alle 
seguenti risultanze: 

 
   STATO 

 
Competenze ai componenti dei seggi elettorali 

  -  Onorari                               

 

 

 

 
 

€ 2.730,00 

 

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale 

Dipendenti autorizzati  

Straordinari dei dipendenti       

 

 

 

 
 

€ 3.885,98 

 Spese per cartoline AIRE 

 

 

 
 

€ 88,30 

  Pulizia locali e allestimento seggi    € 335,50 

TOTALE  € 7.039,78 

 
 

 di richiedere alla Regione Lombardia il rimborso della somma di € 7.039,78;  
 

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



 di comunicare la presente determinazione, ai Capigruppo consiliari, mediante 
elenco, ai sensi dell’art.125 del D.Lvo 267/00; 

 

 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 Istruzione  

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 496 del 21/12/2017 avente per oggetto:
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22.10.2017. APPROVAZIONE 
RENDICONTO. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


