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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Determinazione n. 23 
 
OGGETTO : Elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014.Approvazione rendiconto 
spese sostenute. 
            
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno quindici del mese di settembre ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
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 elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014; 
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; 

 
DETERMINA 

 
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 € 2.703,46, totalmente 
a carico dello Stato in conformità alle seguenti risultanze: 

Alleg. A 

Competenze ai componenti dei seggi elettorali 

- Onorari:      ai Presidenti                                                      € 194,00 
                     agli scrutatori ed ai segretari                             € 730,00 
                     Totale                                                                € 924,00 

- Trattamento di missione                                                       € 0 

Totale 
 

 

 

 
 

 

€ 924,00 

 

Alleg. B 

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale 

Dipendenti autorizzati n. 3 – Ore autorizzate n. 185 
 

- Straordinari del personale con posizione organizzativa       € 776,37 

- Straordinari dei dipendenti                                                   € 909,55 
Totale 

 

 

 
 
 

€ 1.685,92 

Alleg. C Spese per il personale assunto a tempo determinato n. 0 € .............................. 

Alleg. D 
Stampati non forniti dallo Stato                                               € 93,54 

Prodotti software sostitutivi                                                     € 0 

Totale 

 

 
€ 93,54 

Alleg. E Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni 
elettorali 

€ ............................ 



Alleg. E1 Spese di materiale di consumo vario per allestimento seggi € ............................ 

Alleg. E2 Spese per l’acquisto di cabine elettorali € ............................ 

Alleg. F Spese telefoniche straordinarie € ............................ 

Alleg. G Spese per la propaganda elettorale € ............................ 

Alleg. G1 Spese per l’acquisto di tabelloni elettorali € ............................ 

Alleg. H  Spese postali  € ............................ 

Alleg. I Spese per erogazione pasti ai dipendenti € ............................ 

Alleg. L Spese per altre necessità € ............................ 

 TOTALE SPESE € 2.703,46 

2. 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, in duplice 
esemplare e corredato della relativa documentazione giustificativa a tale Ufficio, entro e non oltre il 
prescritto termine di legge perentorio del 25 settembre 2014, 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 € 2.703,46, in eccedenza alla anticipazione di 
fondi per € 0, pervenuta con l’ordinativo di pagamento di contabilità speciale n. == in data == e 
comunque contenuta nell’importo massimo assegnato per le spese organizzative delle consultazioni di cui 
trattasi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D’AGOSTINO D.ssa M.Antonietta 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 320 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  15-set-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 30-set-2014. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 15-set-2014 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


