Scm. 10.3/1 rev 2

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 122 di data 30 dicembre 2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO
2012 E IMPEGNO QUOTA DI COMPETENZA PER L’ANNO
2013.
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Relazione.
Presso il Comune di Rovereto, capoluogo di circondario giudiziario, è costituita la
commissione elettorale circondariale prevista dall’art. 21 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
La commissione, in carica per il quinquennio 2009-2013, è stata nominata con decreto del
Presidente della Corte d’appello di Trento n. 36 di data 11 marzo 2009 e ss.mm.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
ha disposto alcune modifiche relativamente al funzionamento delle commissioni elettorali comunali
e circondariali: tra le altre ha previsto la gratuità dell’incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e circondariali, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
La spesa per il funzionamento della commissione, che si riunisce presso la sede dell’ufficio
elettorale, comprende quindi la spesa per eventuali rimborsi spese di viaggio e la spesa per il
personale che svolge servizio di segreteria a supporto della commissione. La spesa totale viene
anticipata dal comune di Rovereto per essere poi ripartita tra tutti i comuni facenti parte del
circondario.
Con pec pervenuta in data 19 dicembre 2013 il Comune di Rovereto ha comunicato che con
determinazione del dirigente del servizio segreteria generale n. 1677/2013 di data 7 ottobre 2013,
sono stati approvati i rendiconti delle spese per il funzionamento della commissione elettorale
circondariale per l’anno 2012, per un totale complessivo di Euro 41.465,65; da suddividere tra i
comuni del Circondario in ragione del numero di elettori di ciascun comune.
Con il presente provvedimento si provvede a liquidare a titolo di rimborso la quota a carico
del Comune di Arco, in quanto dipendente dal circondario di Rovereto, quantificata dal Comune di
Rovereto in euro 5.068,57.- (0.37 euro per n. 13.767 elettori).
La spesa di €. 5.068,57 trova imputazione al capitolo 216 codice di bilancio 1010705 RP
2012 (impegno n. 42419). Rispetto all’ammontare dell’impegno, pari ad €. 6.000,00 si può
procedere a dichiarare l’economia di spesa per €. 931,43.
Si ritiene infine opportuno impegnare la spesa presunta di €. 6.000,000 per la quota di
competenza del Comune di Arco per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale
per l’anno 2013 imputando la spesa al capitolo 216 codice di bilancio 1010705
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la pec pervenuta in data 19 dicembre 2013 dal Comune di Rovereto, depositata agli atti
dei Servizi Demografici, con la quale viene comunicato il rendiconto anno 2012 delle spese per il
funzionamento della Commissione elettorale circondariale e la quota a carico del Comune di Arco;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, esaminata dalla Giunta provinciale il 16 marzo
2001, sub. n. 3485/01-R.12 ed entrato in vigore il 12 aprile 2001;
vista la deliberazione n. 104 del 18 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013,
pluriennale 2013 – 2015, relazione previsionale e programmatica e altri allegati;
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vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 ai
fini contabili;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di dare atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria del Comune di
Rovereto sono stati approvati i rendiconti relativi alle spese sostenute per il funzionamento della
commissione elettorale circondariale per l’anno 2012, che evidenziano un importo complessivo di
euro 41.465,65.- ed una quota a carico del Comune di Arco pari ad euro 5.068,57.-;

2.

di liquidare al Comune di Rovereto, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di
euro 5.068,57 quale rimborso della quota dovuta dal Comune di Arco per il funzionamento della
Commissione elettorale circondariale per l’anno 2012, come risulta dalla pec nota pervenuta in data
19 dicembre 2013;

3.

di impegnare la spesa di euro 5.068,57 al seguente capitolo del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso - RP 2012, dichiarando contestualmente l’insussistenza dell’importo di €.
931,43:
Cap
Anno
Oggetto
216
RP 2012 Quota Commissione elettorale
1010705
circondariale anno 2012

4.

Beneficiario
Comune di Rovereto

Importo
€. 5.068,57

Impegno
42419

di imputare la spesa di €. 6.000 per la quota presunta di competenza del Comune di
Arco, da rimborsare al Comune di Rovereto per il funzionamento della Commissione elettorale
circondariale per l’anno 2013, al seguente capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio in
corso:
Cap
216
1010705

Anno
2013

Oggetto
Quota Commissione elettorale
circondariale anno 2013

Beneficiario
Comune di Rovereto

Importo
€. 6.000,00

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

6.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
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7.

di precisare, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giudiziario avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
b)
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 122 del 30 dicembre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria – Zanfranceschi Annamaria
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

________________________________________________________________________________

Pag. 5 di 5
Determinazione del Dirigente n. 122 di data 30 dicembre 2013

