
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 52 del 24.03.2017 (N. settoriale 21)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: ATTUAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE. PRENOTAZIONE 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ADEMPIMENTI CONNESSI AI REFERENDUM POPOLARI 
CHE SI SVOLGERANNO DOMENICA 28 MAGGIO 2017.         
 

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. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale 
verrà approvato il bilancio di previsione 2017; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/03/2017 n. 25 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017  con il quale sono 
stati convocati per il giorno di DOMENICA 28 MAGGIO 2017 i comizi per lo 
svolgimento dei Referendum popolari:  “Disposizioni urgenti per 
l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la 
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2017 del 17/03/2017 
trasmessa dalla Prefettura di Piacenza con oggetto: “Art. 75 della 
Costituzione. Indizione referendum popolari”; 
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; 
TENUTO CONTO altresì della deliberazione di Giunta Comunale con la 
quale verrà affidata alla sottoscritta la dotazione finanziaria di 15.247,00 euro 
per gli adempimenti organizzativi da sostenersi a cura del Comune nella 
preparazione e svolgimento delle consultazioni elettorali; 
CONSIDERATO che per l’organizzazione dei lavori preparatori e per lo 
svolgimento delle suddette consultazioni è prevedibile, in base alle 
esperienze passate, che occorrerà far fronte agli oneri relativi agli onorari per 
i componenti dei seggi elettorali ed all’assunzione di personale a tempo 



determinato, nonché alle diverse spese di carattere urgente e di non rilevante 
entità quali: acquisto di stampati e manifesti vari, cosiddetti modelli non 
ufficiali, acquisti e spese diverse, acquisto di materiale nel corso 
dell’allestimento dei seggi ed altre spese per adempimenti vari; 
RITENUTO di dover assicurare la regolarità degli adempimenti preparatori 
relativi all’allestimento dei tre seggi elettorali; 
RILEVATO che il personale addetto ha fatto altresì presente la necessitò di 
provvedere all’acquisto di materiale vario del tipo: materiale elettrico (cavi, 
lampade e prese), materiale di ferramenta ad uso del falegname e del 
fabbro, basamenti per tabelloni di propaganda elettorale, cartelli indicatori, 
stampati e manifesti vari cosiddetti modelli non ufficiali che l’ufficio 
economato non ha in deposito e che non tratta abitualmente; 
RILEVATA, altresì, la necessità di reperire tale materiale in tempi brevissimi 
da ditte presenti sul territorio comunale, sul Mepa, Consip e/o altre Centrali di 
Committenza Regionali, che offrono prezzi congrui per gli articoli necessari, 
al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento degli adempimenti che 
la legge impone; 
RITENUTO, pertanto, alla luce di tutti i motivi sopra illustrati, di non poter 
ricorrere alle convenzioni Consip e/o di altre centrali di committenza 
regionali, e di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione o ad altri mercati elettronici a termine di legge; 
CALCOLATA come segue la spesa che, presumibilmente, è necessario 
impegnare a fronte delle competenze comunali: 

• Compensi ai componenti dei seggi elettorali (incluse le indennità di 
missione)       €      2.000,00 

• Stampati non forniti dallo Stato (stampati e programmi software per la 
gestione del programma elettorale) 

         €      500,00 
• Trasporti vari, allestimento seggi, recapito plichi, raccolta notizie, 

collegamenti telefonici straordinari, disciplina propaganda elettorale, 
materiale di consumo vario per i seggi  €   1.300,00 

• Assunzione personale a tempo determinato €   = 
• Spese postali              €              200,00 
• Altre necessità non previste    €           = 

TOTALE  €  4.000,00 
 
CONSIDERATO che le effettive spese sostenute saranno inserite nel 
rendiconto finale di tutte le spese inerenti i Referendum del 28 maggio 2017, 
ai fini del rimborso da parte dello Stato ove previsto; 
VISTO che, in relazione all’importo previsto, si ritiene di assumere la 
presente determinazione come determina a contrarre ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 192 TUEL D. Lgs. 
267/2000 ss.mm. e ii; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
RILEVATO in particolare che il procedimento di che trattasi è tuttora in via di 
espletamento e che, pertanto, ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. Lgs 



267/2000, è necessario assumere la relativa prenotazione dell’impegno di 
spesa di 4.000,00 euro; 
DATO ATTO che l’impegno di spesa per il lavoro straordinario del personale 
facente parte dell’ufficio elettorale, è stato assunto con altra specifica 
determinazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
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 APPROVARE quanto specificato in premessa anche sotto il profilo 
motivazionale; 

2) DI PRENOTARE, la spesa presunta complessiva di 4.000,00 euro per 
le esigenze connesse all’allestimento dei seggi ed adempimenti vari di 
carattere urgente relativi allo svolgimento dei Referendum del 28 
MAGGIO 2017, così distinta: 

• Compensi ai componenti dei seggi elettorali (incluse le indennità di 
missione       Euro    2.000,00 

• Stampati non forniti dallo Stato (stampati e programmi software per la 
gestione del programma elettorale)      
        Euro      500,00 

• Trasporti vari, allestimento seggi, recapito plichi, raccolta notizie, 
collegamenti telefonici straordinari, disciplina propaganda elettorale, 
materiale di consumo vario per i seggi  Euro     1.300,00 

• Assunzione personale a tempo determinato Euro   = 
• Spese postali              Euro      200,00 
• Altre necessità non previste    Euro           =  

TOTALE  EURO       4.000,00 
 
3) DI IMPUTARE la spesa di € 4.000,00 al capitolo 534 e 535 del 

redigendo bilancio 2017; 
4) DI RINVIARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di 

cui alla presente determinazione, previa verifica della regolarità delle 
prestazioni; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per competenza 
all’Ufficio Finanziario; 

6) DI DARE ATTO che le effettive spese sostenute saranno inserite nel 
rendiconto finale di tutte le spese inerenti i Referendum del 28 
MAGGIO 2017, ai fini del rimborso da parte dello Stato, ove previsto. 

  
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   24.03.2017                      

                         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 
 
 
  
   
 
      


