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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 166 del 26/06/2020
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - APPROVAZIONE
RENDICONTO GENERALE .
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
PREMESSO:
 che in data 29 marzo 2020 si sarebbe dovuto svolgere il Referendum Costituzionale ai
sensi dell’art. 138 Cost. – D.P.R. 28 gennaio 2020;


che con D.P.R. del 05 marzo 2020 è stato revocata la consultazione referendaria del 29
marzo 2020;



che ai fini dell’avvio organizzativo necessario allo svolgimento dello stesso sono state
effettuate spese per un ammontare di € 519,44;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del rendiconto generale delle spese sostenute
per avviare le procedure tendenti allo svolgimento del Referendum Costituzionale del 29 marzo
2020, come da prospetto riepilogativo sotto riportato:
DESCRIZIONE DELLA SPESA
Onorario componenti seggio
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IMPORTO
----------------

Trattamento di missione ai componenti seggio
Lavoro straordinario al personale comunale
IRAP carico ente su straordinario
CPDEL carico ente su straordinario
Spese acquisto materiale di consumo allestimento
seggi elettorali
TOTALE

---------------340,08
28,91
80,94
69,51
519,44

VISTI:
 La circolare della Prefettura di Messina prot. Uscita n. 0015668 del 14/02/2020 relativa alle
spese di organizzazione per il Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020;
 La circolare della Prefettura di Messina prot. Uscita n. 0024685 del 10/03/2020 relativa alle
spese di organizzazione tecnica e di attuazione della consultazione referendaria del 29 marzo
2020;
 La circolare della Prefettura di Messina prot. Uscita n. 0027981 del 20/03/2020 relativa alla
revoca della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, monitoraggio della spesa;
 La Determina Dirigenziale n. 50 del 17/02/2020 relativa all’autorizzazione al personale a
svolgere lavoro straordinario dal 17/02/2020 al 03/04/2020 per il Referendum
Costituzionale, che si allega in copia al presente atto;
 La Determina Dirigenziale n. 104 del 28/04/2020 relativa alla liquidazione del lavoro
straordinario svolto dal 17/02/2020 al 05/03/2020;
 La Determina Dirigenziale n. 61 del 28/02/2020 relativa a Impegno di spesa della somma
occorrente all’Economo per l’acquisto di materiali di consumo per l’allestimento seggi e
montaggio cartellonistica per affissioni propaganda elettorale. Servizio lavanderia e
materiale vario di cancelleria o per eventuale altre spese, per ufficio elettorale;
 L’OO.EE.LL. vigente in Sicilia, nel testo modificato ed integrato con L.R. n. 48/91;
 Le vigenti disposizioni in materia elettorale;
 Il Decreto Legislativo 267/2000;
 Il regolamento di Contabilità dell’Ente;
 il Bilancio dell’Ente in corso di formazione;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto

1. Di approvare il rendiconto generale delle spese sostenute per organizzazione tecnica e di
attuazione del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 ammontante a € 519,44 come
riportato nello schema in narrativa;

2. Di dare atto che la somma di € 519,44 è stata accertata al tit. 2 tip. 0101 cat. 01 cap.
229;

3. Di dare, inoltre, atto che la spesa di € 519,44 è stata imputata alla missione 1, programma
107, macroaggregati 101, del redigendo Bilancio di previsione per l’anno 2020 dell’Ente;
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4. Si dichiara che le spese comprese nel presente rendiconto sono tutte giustificate nei
documenti allegati e sono state sostenute per l’organizzazione delle consultazioni elettorali
in oggetto.Si attesta che il personale inserito nelle determinazioni di autorizzazione ad
eseguire lavoro straordinario per le suindicate elezioni è parte integrante della pianta
organica del Comune con contratto a tempo indeterminato;
5. Si dichiara inoltre che non ci sono state altre spese per cui si chiede il rimborso.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determina N. 166 del 26/06/2020
Oggetto:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO
GENERALE .

Registrazione Albo on-line n. 1033/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 26/06/2020 al 11/07/2020
Taormina li, 13/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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