
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 22 DEL  06 APRILE 2016 

OGGETTO: 

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL 
REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 

 
L’anno duemilasedici addì  sei del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 con il quale è stato indetto, il 
referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015 n. 208, limitatamente alle seguenti parole: ”per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale” per il giorno di domenica 17 aprile 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 38 del 16.02.2016; 
 
- Vista la nota della Prefettura di Torino prot. 25643/16/W del 01.03.2016 pervenuta al protocollo 
comunale in data 04.03.2016 al n. 0003860, con la quale veniva trasmessa la Circolare del Ministero 
dell’Interno FL n. 5/16 del 29 febbraio 2016 relativa alle competenze dovute ai componenti dei seggi 
per il referendum popolare del 17 aprile 2016; 
 
- Vista la nota della Prefettura di Torino prot 25645/16/W del 03.03.2016 pervenuta al protocollo 
comunale in data 04.03.2016 al n. 0003864 ad oggetto: ”Spese di organizzazione tecnica ed 
attuazione per il referendum popolare del 17 aprile 2016”; 
 
- Rilevato pertanto che: 

 ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, 
comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s. m.e i. ; 

 tali competenze sono a totale carico dello Stato e devono essere pagate dai Comuni, 
appena ultimate le operazioni di scrutinio, in base al prospetto conforme all’all’allegato A 
da compilarsi distintamente per ciascuna sezione dai parte dei Presidenti di seggio e 
completati a cura degli uffici comunali: 

 ai componenti dei seggi, sia  ordinari che speciali, spetta un onorario fisso pari ad € 
130,00 per i Presidenti ed a € 104,00 per gli Scrutatori e Segretari; 

 nel Comune di Bardonecchia vi sono n. 3 seggi ordinari e nessun seggio speciale.; 
 



- Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno di spesa per le competenze generali 
degli oneri spettanti ai seggi ordinari per una spesa complessiva di € 1.638,00 ( € 390,00 per n. 3 
Presidenti, € 312,00 per n. 3 Segretari, € 936,00 per n. 9 scrutatori); 
 
- Preso atto che, trattandosi di consultazioni referendarie  le spese sostenute saranno rendicontate alla 
Prefettura e conseguentemente accertate per l’intero importo in complessivi € 1.638,00 al cap. 580 ad 
oggetto: “TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM”, 
U.E.B.118: 2010101, Cod P. Fin: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità 
monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei 
pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016; 
 

- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che ha 
confermato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e 
delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016, autorizzando 
l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  3,  del TUEL. 267/2000; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che 
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, si dà atto che la spesa in questione non 
è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di accertare da parte della Prefettura, per le consultazioni referendarie indette per Domenica 17 
aprile 2016 l’importo relativo ai componenti dei seggi elettorali pari ad € 1.638,00  al cap. 580 ad 
oggetto: “TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM”, 
U.E.B.118: 2010101, Cod P. Fin: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri; 
  



2. Di impegnare, la somma complessiva di € 1.638,00 per gli onorari dovuti ai componenti dei seggi 
elettorali iscrivendola sul cap. 1610/20 ad oggetto:” Altre spese per servizi consultazioni elettorali” 
U.E.B. 118: 0107103, Cod. P. Fin: U.1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c., Cofog: 01.3 -  Servizi 
generali del redigendo bilancio di previsione 2016; 

 
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016. 
 
4. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del  06 aprile 2016 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 01/04/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  06 aprile 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.373 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.it/

