
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    807    DEL     20/10/2022 

REFERENDUM  ABROGATIVI  SULLA  GIUSTIZIA  DEL  12.06.2022  : 
RENDICONTAZIONE  SPESE  SOSTENUTE  -  INTEGRAZIONE 
ACCERTAMENTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina n. 700 del 09.09.2022 ad oggetto “Referendum abrogativi sulla 
giustizia del 12.06.2022 : Rendicontazione spese sostenute” in cui si dava atto che il totale 
della spesa per le consultazioni di Giugno ammontava a Euro 27.785,95;

VISTA la circolare pervenuta dalla Prefettura di Rimini prot. 49194 del 03.08.2022 ad 
oggetto “Rimborso delle spese elettorali referendum e amministrative anno 2022” in cui ci 
comunicavano  che  dal  sistema  di  contabilità  del  Ministero  dell’  Interno  ci  avrebbero 
assegnato un acconto di euro 31.705,19 per il titolo in oggetto;

TENUTO conto che tale acconto è effettivamente pervenuto alla tesoreria comunale 
in  data  08.09.2022  quando  ormai  iter  della  determina  n.  700  del  09.09.2022  inerente 
all’ammontare delle spese sostenute, non era piu’ modificabile;

DATO  ATTO  che  il  rendiconto  del  Comune  di  Cattolica  ammontava  a   euro 
27.785,95 e che invece sono pervenuti dal Ministero euro 31.705,18 creando un eccedenza 
di euro 3.919,23 si rende necessario incassare tale eccedenza, aumentando l’accertamento 
già preso n. 364/2022 sul capitolo 730000 in attesa che la prefettura ci comunichi il da farsi;

VISTO:
     - il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
     - il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
     - il Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia;     

                            D E T E R M I N A 

– di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende totalmente richiamata;

– di procedere all’aumento dell’accertamento già preso sul capitolo 730000 accertamento 
n. 364/2022 portandolo a euro 31.705,18 per poter poi incassare la somma rimborsata 
di  euro  3.919,23  inerente  ai Referendum  abrogativi  in  materia  di  giustizia  del 
12.06.2022;

di individuare nella persona del Dirigente Dott. Massimiliano Alessandrini, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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