
DETERMINAZIONE
n. 447 del 22/12/2020

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PERIL RFERENDUM COSTITUZIONALE 
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                 
PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2020/2022;

VISTI:
- Il  decreto del  Presidente della  Repubblica  del  17 luglio  2020 pubblicato sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 180 del 18 luglio con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni Domenica 
20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, 
secondo  comma,  della  Costituzione,  confermativo  del  testo  della  legge  costituzionale 
concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

- La  circolare  F.L.  n.  15  del  Ministero  dell’Interno  –  DAIT –  D.C.F.L.  prot.  n.  67176  del 
27.07.2020 relativa alle spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento 
della consultazione elettorale del 20-21 settembre 2020 (Referendum Costituzionale) con 
particolare riguardo al paragrafo 2 “Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato”;

- L’articolo 1 ter del D.L. 20 Aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 Giugno 
2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 
2020” e il relativo “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni 
elettorali referendarie dell’anno 2020” trasmesso agli Enti Locali dal Ministero dell’Interno;

SPECIFICATO che il territorio comunale è suddiviso in n. 8 (OTTO) sezioni elettorali che 
prevedono l’insediamento di n. 8 (otto) uffici elettorali di sezione (seggi) ubicati presso i 
plessi scolastici di Vigarano Mainarda (Scuole primarie e Scuole secondarie di 2 grado) e 
Centro Sociale di Borgo;
RICHIAMATE integralmente le proprie precedenti determinazioni:

Determ. n. 447 del 22/12/2020 pag. 1/4



- N.  299  del  27.08.2020  ad  oggetto:  “Consultazioni  elettorali  referendarie  del  20  e  21 
settembre 2020 -costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale a svolgere 
lavoro straordinario – impegno di spesa”;

- N. 306 del 2.09.2020 ad oggetto: “Consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 – 
integrazione costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale a svolgere lavoro 
straordinario – integrazione impegno di spesa”;

- N.  316  del  15.09.2020  ad  oggetto:  “Allestimento  seggi  elettorali  in  occasione  del 
referendum del 20 e 21 settembre 2020 – affidamento ed impegno di spesa

- N. 321 del 17.09.2020 ad oggetto: “adempimenti connessi con referendum popolare del 20 
e 21 settembre 2020 – Pulizia e sanificazione seggi elettorali”;

- N.  307  del  03.09.2020  ad  oggetto:  “Consultazioni  elettorali  referendarie  del  20  e  21 
settembre 2020 – impegno di spesa per compensi al Presidente, Segretario e scrutatori dei 
seggi di voto”;

- N.  323  del  17.09.2020  ad  oggetto:  “Consultazioni  elettorali  referendarie  del  20  e  21 
settembre  2020  –  ulteriore  impegno  di  spesa  per  compensi  scrutatori  di  seggio  voto 
domiciliare”

- N. 394 del 18.11.2020 ad oggetto: “Adempimenti connessi con referendum popolare del 20 
e 21 settembre 2020 – pulizia e sanificazioni seggi elettorali – integrazione”;

- N. 391 del 18.11.2020 ad oggetto: “Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 
liquidazione straordinario effettuato dal personale”

DATO ATTO CHE:
- Si è provveduto ad assicurare regolare e puntuale esecuzione degli adempimenti relativi 

alla Consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020;

- Con gli atti succitati sono stati assunti al cap. di spesa n. 433 “Spese per consultazioni 
elettorali”  codice  di  bilancio  010311204  del  bilancio  di  previsione  2020/2022,  gestione 
competenza anno 2020 i seguenti impegni di spesa:

- -  impegno n.  366/2020 di  €  4.857,45 per  il  pagamento  dello  straordinario  elettorale  al 
personale dipendente autorizzato;

- -  impegno n.  384/2020  di  €  4.472,00 per  il  pagamento  degli  onorari  ai  componenti  di 
seggio;

- - impegno n. 387/2020 di € 2.440,00 per l’allestimento dei seggi elettorali;

- - impegno n. 388/2020 di e 2.568,10 per l’effettuazione delle spese di pulizie dei seggi 
elettorali;

- Con i medesimi atti sono stati assunti al cap. di Entrata n. 441 i corrispondenti accertamenti 
di entrata;

PRESO ATTO che la Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo – Area 2° :
- Con nota prot.n. 77139 del 11.11.2020 trasmessa via PEC in data 11/11/2020, registrata al 

prot. n. 15319 dell’11.11.2020, ha comunicato che la quota di rimborso elettorale in favore 
del Comune di Vigarano Mainarda per le spese sostenute in occasione delle consultazioni 
referendarie del 20 e 21 settembre 2020 ammonta a complessivi € 18.669,05;

- Con ulteriore nota prot. n. 82586 del 01.12.2020, registrata agli atti al prot. n. 16344 del 
01.12.2020,  ha  specificato  che,  come  disposta  dal  Ministero  dell’Interno  –  Direzione 
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Centrale della Finanza Locale, le spese sostenute per la pulizia e disinfezione dei locali 
adibiti a seggio elettorale dovranno essere tenute distinte da quelle ordinarie e non inserite 
nel rendiconto che dovrà essere presentato entro il 20 gennaio p.v.;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute 
da rendicontare alla Prefettura – U.T.G. di Ferrara, secondo la circolare 15/2020 per lo 
svolgimento del Referendum del 20 e 21 settembre 2020;

ACCERTATA la regolarità della documentazione delle spese da rendicontare ai sensi della 
circolare FL 15/2020 (spese effettuate a fronte di determinazioni d’impegno e 
liquidazione);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;
                                                               

  PROPONE
 

1) Di approvare con il seguente atto il rendiconto delle spese sostenute per il Referendum del 
20 e 21 settembre 2020, come di seguito specificato, dando atto che si provvederà alla 
formalizzazione dello stesso con invio alla Prefettura – U.T.G. di Ferrara, spese complessive 
sostenute  per  €  14.355,92  così  specificatamente  richiesto,  dando  atto  che  le  spese 
sostenute per la pulizia e disinfezione dei locali adibiti  a seggio elettorale si evidenziano 
separatamente di seguito, in recepimento di quanto richiesto dalla Prefettura – U.T.G. di 
Ferrara:

DESCRIZIONE DELLE SPESE SPESE SOSTENUTE
Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali (n. 8) €     4.472,00
Retribuzione lavoro straordinario personale comunale €     3.671,54
Contributi previdenziali ed assistenziali €     1.204,28
Allestimento seggi elettorali €     2.440,00
                                                                                       TOTALE €     11.787,82
DESCRIZIONE DELLE SPESE SPESE SOSTENUTE
Spese di pulizia seggi €     2.568,10

2) Di dare atto che la Prefettura di Ferrara ha trasmesso un acconto pari ad € 16.802,15 e che 
quindi, una volta approvato il  rendiconto, dovranno essere presumibilmente restituiti euro 
2.464,60  (impegno contabile n. 467/2020), quale differenza fra l’acconto ricevuto e le spese 
sostenute ai sensi della circolare FL 15/2020
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Il Responsabile del Procedimento
Cristina Cazziari 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI suestesa 

e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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