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I L    R E S P O N S A B I L E 

  

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 

 

VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 

n. 10/2016 del 04/10/2016, in relazione alle spese di cui all’oggetto; 

 RITENUTA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute 

per l’attuazione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016; 

 ACCERTATA la regolarità della documentazione di tali spese, effettuate a fronte di 

determinazioni di impegno; 

 VERIFICATO che le competenze ai componenti dei seggi elettorali sono state liquidate in 

conformità a quanto stabilito  dalla legislazione nazionale; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107; 

 VISTI: lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare il rendiconto delle spese di cui in narrativa negli importi di seguito indicati, la cui 

somma complessiva ammonta ad € 2.359,80, interamente a carico  dello Stato, in conformità alle 

seguenti risultanze: 

 

allegato A 

Competenze ai componenti dei seggi elettorali: 

onorari ai Presidenti                                            €    130,00 

            agli scrutatori e ai segretari:                    €    416,00 

 

 

€     546,00 

Allegato B Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: 

dipendenti autorizzati n. 3 – ore autorizzate n. 240 

- straordinari del personale con posizione organizzativa:   

€    256,35 

- straordinari dei dipendenti:                                              € 1.398,85 

 

 

€  1.655,20 

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. 
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Allegato L Spese per altre necessità (pulizia seggi elettorali) €      158,60 

 TOTALE SPESE €   2.359,80 

 ACCONTO RICEVUTO € 2.155,43 

 ECCEDENZA DA RENDICONTO REFERENDUM 17/4/2016  € 127,28 

 TOTALE A SALDO € 77,09 

 

2. Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo le 

indicazioni riportate nelle circolari indicate in premessa e lo trasmetta alla Prefettura di Lecco 

entro il termine perentorio del 4 aprile 2017per i consequenziali provvedimenti di verifica e di 

rimborso; 

3. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 

consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 14-03-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 15-03-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 30-03-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 15-03-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 15-03-2017 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


