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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 
 

Determinazione  n. 24 del 16.04.2020 (N. settoriale 21)  
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE    SPESE    SOSTENUTE   IN   OCCASIONE   DELLA 
CONVOCAZIONE   DEL   REFERENDUM  CONFERMATIVO  DELLA  LEGGE 
COSTITUZIONALE RECANTE 'MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA  
COSTITUZIONE  IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI'   
APPROVATA   DAL   PARLAMENTO,  INDETTO  PER DOMENICA 29/03/2020.      
 
 
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 
 ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli  adempimenti   relativi   ai  comizi  

elettorali per lo svolgimento Referendum confermativo della Legge Costituzionale recante “Modifiche agli 

articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvata dal 

Parlamento, convocato per Domenica 29/03/2020, veniva assunto impegno di spesa per l’acquisto della 

pratica web con determinazione n.  06 del 14/02/2020 dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna; 

 a seguito dell’Emergenza COVID-19, il Referendum sopra citato, è stato rinviato a data da destinarsi, 

con Circolare n. 07 del 06/03/2020, successivamente modificata dalla Circolare n. 08/2020, sono state 

fissate le date entro cui i comuni devono inoltrare il prospetto delle spese sostenute sino alla data del rinvio 

del Referedum;  

 sino alla suddetta data sono state sostenute le spese di cui alle Fatture n. 0002107421 del 27/02/2020 e 

n. 0002109635 del 29/02/2020, per l’acquisto della pratica web dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di 

Romagna; 

 occorre procedere alla liquidazione sopra citate fatture. 

 

Riferimenti normativi :   
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 

31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 

28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 

ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022, è stato ulteriormente differito al 31/05/2020; 
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 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 

30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo schema 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I NA  
 

1) di dare atto che  

- con propria determinazione n. 06 in data 14/02/2020 veniva impegnata la spesa di € 549,00 a favore della 

ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna per la fornitura della pratica completa web elettorale per lo 

svolgimento dei comizi in oggetto;  

 

2) di dare atto  che la sopra richiamata ditta ha inviato le fatture per le prestazioni effettuate come segue:  

 

DITTA OGGETTO IMPORTO 

MAGGIOLI spa - 

Santarcangelo di 

Romagna  

Acquisto pratica web per 

adempimenti elettorali e 

materiale vario (manifesti-

stampati) 

 Fatt. n. 0002107421 del 27/02/2020  €        488,00  

 Fatt. n. 0002109635 del 29/02/2020  €          61,00  

  

    Totale   €    549,00  

 

3) di liquidare la pertanto la somma complessiva di € 549,00 relativa alle spese sostenute per gli 

adempimenti elettorali, con imputazione al cap. 10488 – codice 1.03.01.02.999 del Bilancio di Previsione 

esercizio finanziario 2020; 

4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Angelo Bertagna 
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