
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  158

del 01/07/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  39     DEL  01/07/2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. LIQUIDAZIONE 
SPESE.
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Il Responsabile del Settore

Visto:

- La deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  18  del  17.04.2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  
bilancio di previsione 2019-2021;

- Il decreto n. 2/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore 
Economico-finanziario;

Dato atto che l’ente è in esercizio  provvisorio  per effetto delle diverse diposizioni  normative che hanno 
prorogato l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.07.2020;

Viste:
- la determinazione  n. reg. gen.le 18 del 03.02.2020 con la quale si  procedeva alla costituzione e 

composizione  dell’Ufficio  comunale  elettorale  in  occasione  del  referendum costituzionale  del  29 
marzo 2020;

- la propria determinazione n. reg. gen.le 19 del 03.02.2020 con la quale si procedeva ad autorizzare 
formalmente il personale ad effettuare  lavoro straordinario durante le fasi referendarie nel pieno 
rispetto della relativa normativa;

Dato atto che a causa dell’emergenza da Covid- 19 le attività referendarie sono state sospese e rinviate a  
data da destinarsi e che, di conseguenza, l’ente ha sopportato le spese parzialmente sostenute anche in  
rapporto agli atti ed impegni di spesa complessivamente presi;

Vista la propria comunicazione prodotta in data 11.03.2020 relativamente alle spese parzialmente sostenute 
e comunicate in tale data al competente ufficio della Prefettura di Lecce;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione di tutte le spese sostenute come sopra impegnate, per 
quanto in maniera parziale a causa della sospensione delle attività a causa dell’emergenza da Covid-19;

Preso atto che la spesa di personale, al lordo degli oneri accessori per contribuzione ed erariali, ammonta a 
complessivi euro 792,52, come liquidati con la mensilità di aprile 2020, e non come erroneamente riportato 
nella richiamata comunicazione alla Prefettura di Lecce a euro 968,55;

Viste le fatture n. 2110301 del 29.02.2020 di  euro 187,77 e n.  2110302 del 29.02.2020 di  euro 292,91  
emesse dalla ditta Maggioli Spa per la fornitura di stampati e materiale d’ufficio non forniti dal Ministero, da  
liquidare come da impegno contabile n. 781/2020, dando atto della regolarità contributiva della azienda in 
parola, CIG Z272BD99D6; 

Richiamate espressamente le norme sul contenimento delle spese elettorali in generale,  e dato atto che  
nella  liquidazione  del  compenso  per  straordinario  elettorale  sono  state  considerate  le  limitazioni  al 
riconoscimento dello straordinario nei confronti degli incaricati di posizione organizzativa, che, di fatto, non 
hanno effettuato straordinario;

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla liquidazione di tutte le spese sostenute in occasione del referendum 
costituzionale di marzo 2020, 

DETERMINA

1) Di dare atto che le spese per straordinario elettorale, per le ridotte attività svolte dal costituito ufficio  
e di fatto svolto solo da due dipendenti dell’ente, sono state liquidate con la mensilità di aprile 2020  
ed  ammontano  a  complessivi  euro  792,52,  come  da  riepilogo  e  documentazione  di  dettaglio 
predisposta per la comunicazione e rendicontazione finale;

2) Di liquidare la spesa relativa alla fornitura di stampati e materiale d’ufficio non forniti dal Ministero, 
per euro 480,68 iva compresa, alla Ditta Maggioli Spa, con sede in Sant’Arcangelo di Romagna, 
giuste fatture n. 2110301 del 29.02.2020 di euro 187,77 e n. 2110302 del 29.02.2020 di euro 292,91  
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come da impegno contabile n. 781 sul capitolo di spesa n. 61.5 “Spese per servizi per  consultazioni 
elettorali  e/o  referendarie”  del  corrente  esercizio  finanziario,  gestione  di  competenza,  CIG 
Z272BD99D6;

3) Di  inviare  alla  Prefettura  di  Lecce  copia  della  presente  determinazione  a  corredo  della 
rendicontazione delle spese sostenute per il relativo rimborso;

4) Di  inviare  la  presente  determinazione  al  Settore  Economico-finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.  
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

61 2020 781 2020 877 Maggioli SpA 480,68

Cursi, lì  01/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
02/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  02/07/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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