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N°.  640 R. G. del  28/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

02
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N°.  N. 118 Registro del Settore del 28/07/2016

OGGETTO:  ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE SPESE VARIE.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo Articolo Importo Numero Sub Anno

€ 

IMP.932/2016

Taviano, lì 28/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il    per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 29/07/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Elezioni referendarie del 17 aprile 2016. Liquidazione spese varie.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTA la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTO il  Decreto  sindacale  n.  10/2016  con  il  quale  sono  state  attribuite  le  titolarità  delle  posizioni  
organizzative con funzioni gestionali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/5/2016  con la quale è stato approvato il  bilancio di 
previsione per l’anno 2016;

RICHIAMATA la  legge  27.12.2013  n.147  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) con la quale sono state introdotte modifiche n materia di  
procedimenti elettorali (art.1, commi dal 398 al 401), prevedendo:
- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e  
referendarie;
 -prolungamento dell’orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di  
contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
-  totale  soppressione  della  propaganda  elettorale  indiretta  per  affissione  nei  tabelloni  precedentemente 
destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle  
spese di missione;
-  diminuzione  di  taluni  orari  obbligatori  di  apertura  pomeridiana  degli  uffici  elettorali  comunali,  con 
conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;

VISTO il D.P.R. 15/02/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16/02/2016, con il quale veniva  
fissata  per  la  giornata  del  17 aprile  2016 la  data  del  Referendum Popolare  abrogativo della  norma che 
prevede che i permessi e le concessioni a esplorazione e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro  
dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento”;

VISTA la nota della Prefettura di Lecce acquisita al protocollo al n. 02134 del 24/02/2016 con la quale si  
comunica ai Comuni di contenere le spese relative alla consultazione referendaria nei limiti strettamente  
necessari;

RICHIAMATA la determina dirigenziale nr. 140/RG/2016 con la quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale 
per lo svolgimento dei compiti connessi alle consultazioni referendarie suddette;

VISTO l’ art 151, c.4 del T.U.E.L.;

VISTA la legge del 18.6.2009 n.69;

VISTI gli artt.3 e 11, c.1, del D.Lgs.196/2003;

DATO ATTO CHE:
- Sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
- l’emanazione del provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alle pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento nel rispetto della normativa vigente;

RILEVATO che nel giorno 17 aprile 2016 si sono svolte le consultazioni referendarie 
“Referendum Popolare sulle trivelle” abrogativo della norma che prevede che i permessi e le concessioni a  
esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa abbiano la “durata 
della vita utile del giacimento”;



RITENUTO di  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  effettuate,  come  di  seguito  indicate,  con 
imputazione al capitolo relativo alle spese per servizio elettorale:

Ditta Magazzini Gianfreda s.r.l. n. 74 del 24/5/2016 di € 511,42 (di cui € 419,20 per imponibile ed 
€92,22 per I.V.A.) prot. n. 5997 del 31/5/2016 CIG: Z671A1890D;

Ditta  Sistemi  unità  Digit.  Ufficio  s.r.l.  n.3/243 del  24/5/2016 di  €  679,00  (di  cui  €  556,56  per 
imponibile ed € 122,44  per I.V.A.) prot. n. 5747 del 24/5/2016 CIG: ZD51A1884E;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per quanto in narrativa, la complessiva somma di  € 1.190,42, come di seguito ripartita:

 Ditta Magazzini Gianfreda s.r.l. n. 74 del 24/5/2016 di € 511,42 (di cui € 419,20 per imponibile ed  
€92,22 per I.V.A.) prot. n. 5997 del 31/5/2016 CIG: Z671A1890D;

 Ditta  Sistemi  unità  Digit.  Ufficio s.r.l.  n.3/243 del  24/5/2016 di  €  679,00  (di  cui  €  556,56  per  
imponibile ed € 122,44  per I.V.A.) prot. n. 5747 del 24/5/2016 CIG: ZD51A1884E;

con imputazione della suddetta somma al cap. 6430  -  giusto impegno 932/2016.

 

   Il RESPONSABILE DEL II° SETTORE
             Francesco Trianni


