Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Servizio Elettorale
Tel. 059 – 777546
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

SERVIZIO ELETTORALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. n. 1605
Nr. 40 in data 19/12/2017 del Registro di Servizio
Nr. 486 in data 21/12/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

FUNZIONAMENTO
DELLA
SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI VIGNOLA – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 24 del T.U. 20/03/1967, n. 223, come modificato dall'art. 10, comma 1, della
legge 30/04/1999, n. 120;
Preso atto che con decreto n. 34 in data 27/01/2000 il Presidente della Corte di Appello di
Bologna ha disposto la costituzione di una unica Sottocommissione Elettorale Circondariale, avente
sede in Vignola e giurisdizione sui Comuni facenti capo a questo ex mandamento;
Vista la nota acquisita a prot. 9.638 PGI del 28/03/2014 con la quale la Prefettura di Modena ha
comunicato che con Decreto n. 89 datato 19/03/2014, la Corte d’Appello di Bologna ha nominato il
Presidente, nonché i componenti effettivo e supplente della Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Vignola;
Considerato che l’art. 2, comma 30, della legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) dispone la
gratuità dell’incarico di componente delle Commissioni Elettorali Circondariali ad eccezione delle
spese di viaggio effettivamente sostenute;
Tenuto conto che il rimborso in oggetto spetta solo ai due componenti residenti al di fuori del
Comune ove ha sede la Sottocommissione;
Considerato che nel corso del 2017 si prevede che verranno effettuate un massimo di 6 sedute
della citata Commissione;
Ritenuto pertanto necessario assumere un impegno di spesa di € 400,00 per provvedere al
rimborso delle spese per i viaggi effettuati in occasione delle sedute effettivamente svolte nel corso
dell’anno 2017;
Tenuto conto che la spesa per il funzionamento della Sottocommissione in oggetto verrà ripartita
tra i Comuni compresi nella circoscrizione in base alla rispettiva popolazione elettorale;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio Elettorale;
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Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 con il
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell' Ente, il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
Visti:
-

il
il
il
il

D.Lgs. n. 118/2011;
D.Lgs. n. 165/2001
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali Registro Generale n. 361 del
24/10/2017;
DETERMINA
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:
1. di assumere un impegno di spesa di € 400,00 per il pagamento del rimborso delle spese di
viaggio dei componenti la Sottocommissione Elettorale Circondariale dell'anno 2017 – esigibilità
31/12/2017;
2. di imputare tale somma al capitolo 170/1 “Spese per consultazioni elettorali” del Bilancio 2017
che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
4. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241 – è stata eseguita dal dipendente
Venturi Marilena

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Venturi Dr.ssa Marilena
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Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti
motivazioni:______________________________________________________________________
Vignola, 21/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chini Dr. Stefano
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