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wþ COMUNE DI Uz.z,¡.NO
PRovrNcr¡. nr Plstor¿.

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

Dererrninazione t. 90 in dara 0&,08.20I-6,

OGGETTO Referendum popolare del l7 .0 4.20 1 6. Appr ov azione rendiconto.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
o per assicurare il coretto svolgimento di tutte le operazioni connesse con la consultazione elettorale in og-

getto si è resa necessaria l'effettuazione di spese per la corresponsione delle competenze ai componenti
dei seggi, per lavoro straordinario e per forniture di beni e servizi;

. le spese per l'organizzazione tecnica el'attuazione della consultazione elettorale sono a carico dello Stato,
pur venendo anticipate dal Comune medesimo;

¡ è stato provveduto alla compilazione del rendiconto che presenta una spesa complessiva di €.6.671,55;

Visto il D.P,R. del15.02.2016 - pubblicato sulla G.U. n.38 del 16.02.2016 di convocazione dei co-
mizi elettorali per lo svolgimento del Referendum popolare per o'Abrogazione del comma l7 terzo periodo
dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152";

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 106llgg4 ed in particolare I'articolo'125i
comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento" e al comma 1 1 ) ". . . Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito
I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs, 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'arf. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del 18.11,2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecudivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l,lett. a), numero 2,delD.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole difnanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte rclativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;



DETERMINA

l. di approvare il rendiconto delle spese sostenute per gli adempimenti connessi con le consultazioni elet-
torali in oggetto come indicato nel prospetto "4" che allegato alla presente determinazione ne diviene
parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Pistoia per i successivi adempimenti di competenza;
3. di dare atto che la presente non comporta spese a carico del Comune;
4. di accertare l'entrata di importo pari alle spese sostenute in attesa del relativo rimborso da parte dello

Stato come segue:

CAP DESCRIZIONE cod. acc. IMPORTO
30000147 Rimborso statale elezioni politiche e referendum 17576 6.671,55

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normati-
ve richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella $ezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, veriflrcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz:
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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Copia della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragioneria
allø Segreteriø per essere Ínseritu nell'Archìvio delle'DETERMINAZIONI" attì originali
all'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data.

Responsabile
Associato
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Allegato uA'øllct determinazione n. 90 del 03.08.2016

I competenze componenti dei seeei 3.276.00
2 compensi lavoro straordinario 2.733.33
J stampati non fomiti dallo Stato 662.22
4 Trasporto materiali. montaggio e smontaggio cabine 0.00
5 collegamenti telefonici straordinari 0.00
6 Disciplina þropasanda elettorale 0.00
7 Materiale vario allestimento sesei 0.00
8. spese postali 0.00
9. Altre necessità or Eanizzativ e 0.00

Totale 6.671.55
acconto -0"00

saldo 6.67t.ss
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