
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    100    DEL     23/02/2015 

ELEZIONI  REGIONALI  EMILIA  ROMAGNA  DEL  23.11.2014: 
RENDICONTAZIONE SPESE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTO che,  per  il  regolare  svolgimento  degli  adempimenti  relativi  alle  votazioni 
Regionali Emilia Romagna del giorno 23 Novembre 2014 si è reso necessario richiedere 
prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

DATO atto che le spese: 

- sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali, nel 
minimo  indispensabile per garantire la  massima tempestività e regolarità a tutte le 
complesse operazioni;

- sono state disposte per adempimenti relativi alla consultazione elettorale in argomento;

DATO atto che in virtù del combinato disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 
2000, n.267, è stato assunto regolare impegno di spesa dal Capitolo 11560.001 
"Anticipazione di somme per acquisto beni attuazione elezioni e referendum" del Bilancio 
2014 siope 4502 e sul capitolo 11560.000 "Anticipazione di somme per acquisto servizi 
attuazione elezioni e referendum" del Bilancio 2014. 

Dato atto che le spese postali sono state impegnate sui capitoli correnti e non sugli 
appositi capitoli delle partite di giro utilizzati per le elezioni e di conseguenza si  provvede 
ad accertare l'entrata sul cap. 700000 del bilancio corrente;

VISTO che sono state tutte liquidate, per quanto in relazione, le seguenti 
prestazioni e forniture:

1) Determina Dirigenziale N. 747 del  01.10.2014 – N. 885 del 21.11.2014
“Costituzione dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale ad 
eseguire lavoro straordinario”
“ Rettifica determina dirigenziale n. 747 del 01.10.2014 -  Costituzione 
dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale ad eseguire lavoro 
straordinario

2) Determina Dirigenziale N.  774 del 10.10.2014 - 
“Assunzione impegno di spesa per acquisto pratica elettorale e costituzione 
fondo economale”

3) Determina Dirigenziale N. 838 del 05.11.2014 
“Onorari spettanti ai componenti dei Seggi elettorali ”

4) Determina Dirigenziale N. 1022 del 18.12.2014 
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“Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti”

5) Spese Postali – Distinte Poste Italiane
     

Per un totale di euro 28.130,54 , come da prospetto allegato, totalmente a carico della 
regione.
                                                                                                      

DATO atto che le fatture oggetto della presente liquidazione:
– sono state redatte in carta intestata e riportano l'indicazione del codice fiscale;
– sono regolari agli effetti dell' I.V.A. e della imposta di bollo  sulla quietanza;
– riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio,  il visto per la presa in 

carico e per la regolarità della fornitura  e gli estremi dei relativi mandati di pagamento. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
successive modificazioni;

VISTA la Circolare della Regione Emilia Romagna ad oggetto: “Rendicontazioni 
alla Regione delle spese sostenute per le elezioni dell'Assemblea legislativa regionale del 
23.11.2014 ”  in cui si prevede l' inoltro della documentazione in via telematica, su apposito 
prospetto riassuntivo, denominato “Modulo Spese Elezioni” entro il 23.02.2015.

VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna datata 24.11.2014 ad 
oggetto: “ Avviso emissione mandato n.0011021/0000287 esercizio 2014” dove ci 
comunicavano che avevano disposto a favore dell' Ente il pagamento della somma di euro 
30.718,27 quale anticipo delle spese sostenute;
                        
     Visto :
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: " T.U. delle leggi  sull'ordinamento degli Enti 
locali" e successive  modificazioni;

                    D E T E R M I N A 

– di trasmettere alla Regione Emilia Romagna – Servizio Approvvigionamenti il 
prospetto riassuntivo, denominato “Modulo Spese Elezioni”, che si allega in copia, al 
fine di ottenere il rimborso della somma  di Euro 28.130,54 in applicazione delle vigenti 
norme in materia, entro 23.02.2015 tramite il sito della Regione appositamente creato e 
di anticipare via e-mail, dalla PEC del Comune al servizio Approvvigionamenti della 
Regione tale modello inviato in via informatica;

– Di restituire alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 2.587,73 ottenuta dalla 
differenza tra la cifra anticipata dalla Regione Emilia-Romagna di euro 30.718,27 
detratta la somma effettivamente spesa di euro 28.130,54, rimborso che trova capienza 
sull'impegno n.1332/2014;

– l'entrata complessiva di euro  30.718,27   fara' carico sugli accertamenti già assunti sui 
cap 1200.001  e 1200.000 e  per quanto riguarda le spese postali si assume un 
accertamento di euro 1.002,55 sul cap.700000 “Rimborsi da Enti privati per spese 
diverse” siope 3516, del bilancio 2015;
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– di trattenere presso l'Ufficio Elettorale gli originali e una copie della documentazione, 
giustificativa delle spese, unitamente alle determinazioni dirigenziali sopra indicate, per 
un quinquennio dalla data del rimborso, a disposizione dell'Amministrazione Regionale. 

– di portare in economia i seguenti impegni e relativi accertamenti:
impegno 1665/2014 di euro 0,30  –   cap 11560.000
impegno 1367/2014 di euro 865,30 - cap 11560.001
impegno 1332/2014 di euro 5.091,48 - cap 11560.000

accertamento 577/2014 di euro 0,30 – cap 1200.000
accertamento 464/2014 di euro 865,30 – cap 1200.001
accertamento 454/2014 di euro 5.091,48 – cap 1200.000

di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Ssa  Claudia  RUFER,  dirigente  del  settore  4,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/02/2015 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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(*) Campi obbligatori

Prospetto delle spese per cui il Comune chiede il rimborso

Spese per lo svolgimento delle Elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente 

della Giunta regionale

Alla Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Centrale 

Organizzazione, Personale, 

Sistemi informativi e Telematica 

Servizio approvvigionamenti e 

centri operativi 

Via dei Mille, 21 

40121 Bologna 

 
Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 

 

Comune di(*): CATTOLICA - 099002

Data(*): 05/02/2015

Protocollo n.

Numero delle sezioni elettorali aperte(*): 15

di cui sezioni ospedaliere:0

a) Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali(*): 11.250,00 €

 di cui per spese di missione: 0,00 €

b) Retribuzione di prestazioni straordinarie(*): 14.528,84 €

 Numero dipendenti autorizzati(*): 29

 Numero ore autorizzate(*): 1.195

c) Assunzione di personale a tempo determinato: 0,00 €

 Numero persone assunte: 0

 Numero giornate di cui si chiede il rimborso: 0

d) Stampati non forniti dalla Regione 560,48 €

e)  Allestimento dei seggi (trasporto, montaggio e smontaggio cabine) 0,00 €

f) Adempimenti per la propaganda elettorale 0,00 €

g) Materiale di consumo vario 0,00 €



(*) Campi obbligatori

h)  Spese postali 1.002,55 €

i) Altre spese di cui si chiede il rimborso

Descrizione spesa Importo

PULIZIA SEGGI 366,00 €

BUONI PASTO 422,67 €

Totale altre spese: 788,67 €

Spese Totali 28.130,54 €

Si dichiara che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni 

regionali;

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale

e che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

UFFICIO ELETTORALE

Si dichiara che le spese di cui sopra, sono correttamente annotate nelle scritture contabili del 

Comune, sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme 

previste per la specifica materia contrattuale dei Comuni, le tipologie di spesa sono ricomprese fra 

quelle indicate nella circolare dell'Amministrazione regionale, gli originali sono conservati presso

Il Responsabile della Ragioneria

f89a1a35-bc64-4dcd-91ae-89b6389f2f52


