COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 3 SERVIZI DEMOGRAFICI E PROVVEDITORALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

N.
DETERMINA

DATA

1269

30/12/2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL
4 DICEMBRE 2016
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Accerta l'entrata di somme dovute dallo Stato quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per
lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Motivazioni
Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum costituzionali confermativi ex
art. 138 della Costituzione, sono a carico dello Stato. Detta spesa è stata anticipata dal Comune di
Savona, successivamente rimborsata dallo Stato, sulla base di documentato rendiconto.
Prende atto della nota del Ministero dell'Interno del 29/09/2016 (vedi percorso istruttorio) rilevando
che per il referendum popolare del 17/04/2016 si è registrata, rispetto alle risorse assegnate,
un'economia pari ad euro 48.436,60 e che detta somma può essere utilizzata per finanziare le spese
sostenute in occasione del referendum costituzionale del 4/12/2016.
Effetti e modalità di attuazione
Accerta il seguente introito:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico
2010101

Capitolo

106.003

Importo

85.057,28

Anagrafica
debitore
Ministero
interno Piazza
Cavour
25
Roma

C.F. debitore

SIOPE

97149560589

2102

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

85.057,28

Legge 23 aprile 1976 n. 136. 31.12.2017
s.m.i.

Dà atto che l'importo accertato potrà subire una lieve variazione in diminuzione o in aumento
poiché ad oggi non è possibile quantificare esattamente l'importo dello straordinario del personale
addetto nel mese di dicembre, da accertarsi nel mese successivo di gennaio
Autorizza il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie al recupero delle economie
realizzate sui singoli impegni di spesa.
Trasmette copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e
Finanziarie.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla trasparenza.
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NOTE___________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei
riferimenti normativi di cui in appresso:
- articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che disciplina le funzioni dei Dirigenti.
- articolo 41, comma 3, del vigente Statuto Comunale che prevede la competenza del Dirigente
relativa all’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno.
Nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per agli affari interni e territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale del 29/09/2016 con la quale il suddetto dicastero ha previsto la
possibilità di procedere all’accreditamento - per il referendum costituzionale - anche di eventuali
economie (addirittura in acconto) che realizzate in occasione del referendum abrogativo del
17/4/2016.
Ha verificato, la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, potendo
individuare, pertanto, il debitore nonché la somma da incassare.
NORMATIVA
Adotta il presente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 179 che disciplina l’accertamento, quale prima
fase di gestione dell’entrata.
L’art. 23 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che specifica le modalità
dell'accertamento d'entrata.
D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23 maggio 2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016/18.
Deliberazione n. 105 adottata nella seduta del 31 maggio 2016, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12 ottobre 2016, con la quale sono state apportate
variazioni al Bilancio di previsione 2016/18.
Deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 18 ottobre 2016, con la quale la Giunta Comunale ha
apportate variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2016/18.
Deliberazione n. 180 adottata nella seduta del 13 ottobre 2016, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato le risorse per le operazioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 per
un importo complessivo di euro 177.500,00.
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Legge 23 aprile 1976 n. 136, il cui articolo 17, come modificato dall'articolo 1, comma 400, lett. b),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che tutte le spese per l'organizzazione tecnica e
l'attuazione dei referendum previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, Titolo I e II, sono a carico
dello Stato e che tali spese sono anticipate dai comuni e rimborsati dallo Stato in base a
documentato rendiconto.
Circolare della Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione
Centrale della finanza locale n. 10 del 4 ottobre 2016, attraverso la quale sono state impartite
istruzioni circa la rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali, in
occasione del referendum costituzionale suddetto, stabilendo al contempo il termine perentorio di
quattro mesi dalla data delle consultazioni entro il quale presentare il rendiconto.

Savona, 30/12/2016

IL DIRIGENTE
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1269 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 30/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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