COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 261 del 08.11.2016 (N. settoriale 90)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFRANCATURA DI N. 19
CARTOLINE AVVISO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 17/06/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle
performance 2016”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/09/2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 227 del 28/09/2016 con
il quale sono stati convocati per il giorno di DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 i
comizi per lo svolgimento del seguente REFERENDUM COSTITUZIONALE:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della
Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella gazzetta Ufficiale
n. 88 del 15 aprile 2016?”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 41/2016 del 30/09/2016
trasmessa dalla Prefettura di Piacenza con oggetto: “Indizione del
referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione
del testo della legge costituzionale concernente Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della
Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 88 del 15 aprile 2016. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione di comizi
per domenica 4 dicembre 2016”;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e in particolare l’art. 109;
VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.
Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 223/82 in data
06/10/2016 con oggetto: “Attuazione del piano esecutivo di gestione.
Prenotazione impegno di spesa per adempimenti connessi al referendum
costituzionale che si svolgerà domenica 4 dicembre 2016”;
RICHIAMATA la Circolare della Finanza Locale n. 10/2016 in data
04/10/2016 con oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per
il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”;
VISTA la nota prot. N. 27504/S.C.G.F. trasmessa dalla Prefettura in data
13/10/2016 con oggetto: “Spese per l’organizzazione tecnica ed attuazione
del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”;
TENUTO CONTO che la predetta Circolare della Finanza Locale n. 10/2016
al punto h) spese postali, prevede che le spese postali anticipate dai Comuni
relative alla spedizione delle cartoline con le quali si dà avviso agli elettori
residenti all’estero della data della consultazione sono rimborsabili e
dovranno essere inserite nel consueto rendiconto elettorale ai fini del
rimborso da parte dello Stato;
VISTO il verbale di completamento delle operazioni di compilazione in data
08/11/2016 che prevede la trasmissione di n. 84 cartoline avviso;
DATO ATTO che n. 65 cartoline avviso sono state affrancate con
l’affrancatrice in suo al Comune, come da rendiconto presentato all’Ufficio
Postale in data 08/11/2016;
PRESO ATTO che non si è potuto provvedere all’affrancatura di tutte e 84 le
cartoline avviso in quanto l’affrancatrice si è guastata e non è stato possibile
provvedere alla riparazione immediata della stessa;
VALUTATO che il termine per la spedizione della cartoline avviso è il
09/11/2016 e che pertanto si è reso necessario affrancare le rimanenti
cartoline avviso attraverso il servizio postale;
CONSIDERATO che è stato necessario provvedere all’affrancatura delle
rimanenti 19 cartoline avviso attraverso l’Ufficio Postale di Ziano Piacentino
in data 08/11/2016, come da quietanza di pagamento che si deposita agli atti
di questo ufficio;
VERIFICATO che tale spedizione ha comportato una spesa complessiva di €
41,80;
ACCERTATO che occorre provvedere al rimborso di tale somma all’economo
comunale che ha anticipato la spesa;
VERIFICATE, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui
formalizzazione;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di € 41,80 come rimborso all’economo
comunale per il costo della spedizione di n. 19 cartoline avviso per il
Referendum del 04/12/2016;
2) DI IMPUTARE la spesa di € 41,80 al capitolo 534 e 535 del bilancio
2016;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per competenza
all’Ufficio Finanziario;
4) DI DARE ATTO che la spesa sostenuta sarà inserita nel rendiconto
finale di tutte le spese inerenti il Referendum del 4 dicembre 2016, ai
fini del rimborso da parte dello Stato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 08.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti

