COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 129 del 02/07/2020

UFFICIO: SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI\\SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO:
Rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica del REFERENDUM
POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - revocato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 29/11/2019, si nomina del Responsabile del 1^
Settore Ammnistrativo e affari generali;
VERIFICATI gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 – 2022 approvati;
VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno,
diramata dalla Prefettura di Padova Ufficio territoriale del Governo, in ordine alle spese di cui
all'oggetto
RITENUTA la necessità di provvedere all'approvazione del rendiconto delle spese
sostenute per l'organizzazione tecnica del REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO
LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 – revocato a causa dell’emergenza
dovuta alla pandemia da Coronavirus con decreto del Presidente della Repubblica del 05
marzo 2020;
ACCERTATA la regolarità della documentazione di tali spese effettuate a fronte di
determinazioni d’impegno e di liquidazione;

VISTO l'allegato visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio interessato;
DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, approvato con DPR 62/2013 e recepito da questo Comune con deliberazione di
G.C. 3 del 27/01/2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio
non sussiste alcuna condizione che imponga l’obbligo di astensione rispetto all’adozione del
presente provvedimento;
VISTO l’art 183 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
VERIFICATA la disponibilità degli appositi stanziamenti di bilancio;

DETERMINA
-

di approvare il rendiconto delle spese di cui in narrativa negli importi appresso
indicati, per il totale complessivo di € 2.114,64 e di rimettere il relativo rendiconto alla
Prefettura di Padova Ufficio territoriale del Governo per il rimborso della somma di €
2.114,64 a carico dello Stato e relativa alle sole spese per l’organizzazione del
“Referendum popolare confermativo Legge Costituzionale del 29 marzo 2020” –
revocato con DPR del 05 marzo 2020 per emergenza COVID 19, in conformità alle
seguenti risultanze:

Spese complessivamente sostenute per l’organizzazione tecnica
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE
COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
A) Retribuzioni di prestazioni straordinarie
al personale
(importo lordo)

€

500,16

€

500,16

€

184,83

€

184,83

C) Spese per l’acquisto di materiale di
consumo vario per allestimento seggi

€

1.430,45

€ 1.430,45

Importo complessivo delle spese sostenute

€

2.114,64

€ 2.114,64

B) Stampati non forniti direttamente dallo
Stato

Differenza a credito del Comune

-

Spese di cui si chiede
il rimborso a carico
dello Stato

€ 2.114,64

Di approvare il prospetto riepilogativo del riparto delle spese per adempimenti per
le consultazioni elettorali del 29 marzo 2020 - revocato
Di imputare le suddette spese:

-

per € 184,83 al cap. 75 “Acquisti per elezioni” piano finanziario. 1.01.01.02.010
per € 1.430,45 al cap. 76 “Prestazione di servizio per le elezioni” –
piano finanziario. 1.03.02.16.999
per € 378,06 al cap. 77 “lavoro straordinario per elezioni” –
piano finanziario. 1.01.01.01.003
per € 89,97 al cap. 78 “Contributi previdenziali lavoro straordinario elettorale”
piano finanziario 1.01.02.01.001
per € 32,13 al cap. 79 “Irap lavoro straordinario elettorale”
piano finanziario 1.02.01.01.001

Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo
le indicazioni riportate nella circolare della Prefettura di Padova, e lo trasmetta, entro
e non oltre il prescritto termine perentorio del 6 luglio 2020, per i conseguenti
provvedimenti di verifica.
Di dare atto che la somma risultante anticipata dall’Ente ammonta a € 2.114,64 e che
tale importo a credito verrà rimborsato dallo Stato ed introitato al capitolo 2311
“Rimborsi spese elettorali” E.3.05.99.99.999, dopo l’emanazione di apposito decreto;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito web
denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e adotta il presente atto
IL RESPONSABILE
Smania Patrizia

( Firma acquisita digitalmente )

Si attesta la registrazione dell’impegno, laddove richiesto, ai capitoli di cui alla presente
determina.
IL RESPONSABILE PER LA REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO

Il Responsabile del servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Attesta altresì la copertura finanziaria, laddove richiesta, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Smania Patrizia

( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene affissa all’albo pretorio on-line per 15
giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

