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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 16/06/2020

OGGETTO:

Riparto spese di funzionamento delle Commissioni Circondariali anno 2019

Onere:

€ 12335,37 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso, quale capoluogo del circondario giudiziario, è
tenuto ad anticipare la spesa per il funzionamento delle Commissioni Elettorali
Circondariali di cui esso fa capo;
rilevato che la suddetta spesa, sostenuta per la revisione annuale delle liste
elettorali e per l’esame delle candidature dei comuni del circondario giudiziario, viene
ripartita tra i comuni medesimi, in base alla rispettiva popolazione elettorale, ai sensi
dell’art. 62 della legge 20 marzo 1967 n. 223;
vista la nota del 20 maggio 2020 del Presidente della Commissione Circondariale allegata al presenta atto - da cui risulta che la spesa sostenuta per l’anno 2019 ammonta
ad € 16.411.64 e che la popolazione elettorale dei Comuni del Circondario alla data del
31/12/2019 è pari a 279.946;
viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 11461/61 del 17/02/2003 avente
oggetto “Criteri di riparto spese per il funzionamento della Commissione Elettorale
Circondariale” e n. 106 del 01/04/2009 avente oggetto “Integrazione dei criteri di calcolo
delle spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale”;
accertato che la spesa complessiva, sostenuta nell’anno 2019 per il funzionamento della
Commissione Elettorale Circondariale, da ripartire tra i Comuni del Circondario è così suddivisa:

Spese per assegni al personale
Spese per illuminazione, riscaldamento, canoni telefonici
e varie
Spese per rimborso spese viaggio ai componenti delle
Commissioni
Buoni pasto
TOTALE SPESE
Rimborso pro capite per n. 279946 elettori

14977.88
1.198,23
56,02
179,51
16.411,64
€
0,058624323294492
5

Visto:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spese stabilite dalla legge.
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
regolamento dei controlli interni, per correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione
DETERMINA
-

di approvare il rendiconto della spesa sostenuta nell’anno 2019 per il funzionamento
della Commissione elettorale Circondariale, così come indicato nella nota allegata del
Presidente della Commissione Circondariale, ammontante ad € 16.411,64;

-

di ripartire la suddetta spesa fra i vari Comuni del Circondario ai sensi dell’art. 62 della legge 20 marzo
1967 n. 223, come risulta dal prospetto che segue:
COMUNE

BREDA DI PIAVE
CARBONERA
CASALE SUL SILE
CASIER
ISTRANA
MASERADA SUL PIAVE
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TV
MORGANO
PAESE
PONZANO VENETO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TRTEVISO
RONCADE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SILEA
SPRESIANO
TREVISO
VILLORBA

ELETTORI AL 31/12/2018

IMPORTO

6961
9497
11194
9748
8170
7884
23220
3875
3863
18624
11041
5057
14239
8235
12367
11130
8714
9831
69532
15711

€
408,08
€
556,76
€
656,24
€
571,47
€
478,96
€
462,19
€ 1.361,26
€
227,17
€
226,47
€ 1.091,82
€
647,27
€
296,46
€
834,75
€
482,77
€
725,01
€
652,49
€
510,85
€
576,34
€ 4.076,27
€
921,05

ZERO BRANCO
ZENSON DI PIAVE
TOTALE ELETTORI AL
31.12.2019
-

9569
1484
279.946

€
€

560,98
87,00

€ 16.411,64

di dare atto che:

a) la quota di spese a carico del Comune di Treviso è pari ad € 4.076,27
b) le quote di spese a carico degli altri Comuni del mandamento ammontano complessivamente ad €
12335,37;
- di far affluire l’ammontare di € 12335,37 relativo ai Comuni del circondario al Cap. 305350 E.
3.05.02.03.002: “Concorso dei Comuni nella spesa per il funzionamento della C.E.Cir” dell’esercizio
finanziario 2020, in cui l’importo risulta esigibile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di far affluire l’ammontare di €12335,37 relativo ai Comuni del circondario al Cap. 305350:
“Concorso dei Comuni nella spesa per il funzionamento della C.E.Cir” dell’esercizio finanziario
2019, in cui l’importo risulta esigibile
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di € 12.335,37 al cap. 305350/00 "CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA
PER FUNZIONAMENTO C.E.Cir" (Siope 3.05.02.03.002) imputandola all'esercizio 2020 in cui la
stessa risulta esigibile - acc.to 2020/650.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

