**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 57

OGGETTO:
Consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020. Approvazione
rendiconto spese sostenute.

Data: 13/04/2021

L\'anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del n° 337 del 21.01.2021
- VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale diramata dalla
Prefettura – U.T.G., in relazione alla spesa di cui all’oggetto;
- RITENUTA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020;
- 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;
- VISTI:
• Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, conv. con mod. dalla L. 19 giugno 2020, n. 59;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
- lo Statuto ed il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei
responsabili di settore o di servizio con rilevanza esterna;
DETERMINA
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1.

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 ad € 10.687,12, per metà a carico dello Stato e per metà a carico del Comune in
conformità alle seguenti risultanze:
Competenze ai componenti dei seggi elettorali
- Onorari:

Alleg. A

ai Presidenti

€ 561,00

agli scrutatori ed ai segretari

€ 2.175,00
€ 2.736,00

Totale
- Trattamento di missione

€

0
€

Totale

2.736,00
0

Totale

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale
Dipendenti autorizzati n. 8 – Ore autorizzate n. 406

€ ..............................

- Straordinari del personale con posizione organizzativa

€

735,70

- Straordinari dei dipendenti

€

4.807,90

Oneri previdenziali a carico dell’Ente

€

1.320,17

IRAP

€

471,20

Alleg. B

TOTALE

Alleg. C

Alleg. D

Alleg. E1
Alleg. F
Alleg. G
Alleg. G1
Alleg. H
Alleg. I

7.334,97

€

193,55

Spese per il personale assunto a tempo determinato n. 0

Stampati non forniti dallo Stato

€

153,98

Prodotti software sostitutivi

€

39,57
Totale

Alleg. E

€

Spese per l’allestimento delle sezioni elettorali

€ ............................

Spese per l’acquisto di cabine elettorali

€ ............................

Spese telefoniche straordinarie

€ ............................

Spese per la propaganda elettorale

€ ............................

Spese per l’acquisto di tabelloni elettorali

€ ............................

Spese postali

€ ............................

Spese per altre necessità

€ 422,60
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TOTALE SPESE

2.

€

10.687,12

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 mezzo posta elettronica
certificata (PEC) a tale Ufficio;

3.,

entro e non oltre il prescritto termine di legge perentorio del 20 gennaio 2021, previsto
dall’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19
marzo 1993, n. 68, per i consequenziali provvedimenti di verifica e di rimborso della
somma di € 1.446,36, in eccedenza alla anticipazione di fondi per € 3.897,19, introitata
con l’ordinativo di incasso n° 514 del 21.12.2020 e comunque contenuta nell’importo
massimo assegnato per le spese organizzative delle consultazioni di cui trattasi.
i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016.9;

4.Che

Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 223 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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