
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA N. 32 DEL 28.08.2014 
 

OGGETTO: ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.05.2014 
          APPROVAZIONE  RENDICONTO SPESE SOSTENUTE.- 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTOTTO  del mese di  AGOSTO alle ore 16,00; 

     Il SEGRETARIO COMUNALE 

Adotta la seguente determinazione: 

-  VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nelle crcolari ministeriale diramate dalla Prefettura di Cremona – 
U.T.G., in relazione alla spesa di cui all’oggetto; 

 

- RITENUTA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per lo  svolgimento delle 
elezioni Europee ed Amministrative del 25.05.2014; 

-  

- ACCERTATA la regolarità della documentazione di tali spese, effettuate a fronte di determinazioni d’impegno e di 
liquidazione; 

-  

- VERIFICATO che le competenze ai componenti dei seggi elettorali sono state liquidate in conformità a quanto stabilito 
dalla legislazione nazionale; 

 

- VISTI: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107; 

 

• lo Statuto ed il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei responsabili di settore 
o di servizio con rilevanza esterna; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale  del 26.05.2014; 

 
Vista la deliberazione n. 30/G.C./ 08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto”Designazione dei 
Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000; 

   
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

1.di approvare il rendiconto delle spese di cui in narrativa, parte integrante formale e sostanziale della presente, negli     

importi di seguito indicati, la cui somma complessiva ammonta ad €  5.262,22=, a carico dello Stato per € 2.671,43= ed 

a carico del Comune per  € 2.590,79=  in conformità alle seguenti risultanze: 

 

 

 



 

Alleg. A 

Competenze ai componenti dei seggi elettorali 

- Onorari:      ai Presidenti                                                      €    355,32= 

                     agli scrutatori ed ai segretari                             € 1.292,64= 

                     Totale                                                                € 1.647,96= 

- Trattamento di missione                                                       € 
.............................. 

 

 

 
 

1.647,96= 

 

Alleg. B 

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale 

Dipendenti autorizzati n. 8 – Ore autorizzate n. 339 
 
- Straordinari del personale con posizione organizzativa      €             225,36 

- Straordinari dei dipendenti                                                 €          2.042,35 

- Contributi                                                                           €             732,30 
 

Totale 

 

 

 
 
 
 
 
 

€ 3.000,01= 

Alleg. B1 Spese per il personale assunto a tempo determinato n. .............................. € .............................. 

Alleg. C 

Stampati non forniti dallo Stato                                               €  452,80= 

Prodotti software sostitutivi                                              € ............................ 

Totale 

 

 

€ 452,80= 

Alleg. D Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni elettorali € ............................ 

Alleg. D1 Spese di materiale di consumo vario per allestimento seggi € ............................ 

Alleg. D2 Spese per l’acquisto di cabine elettorali € ............................ 

Alleg. E Spese telefoniche straordinarie € ............................ 

Alleg. F Spese per la propaganda elettorale € ............................ 

Alleg. F1 Spese per l’acquisto di tabelloni elettorali € ............................ 

Alleg. G Spese postali cartoline avviso residenti all’estero                                        € 161,45= 

Alleg. H 
Spese per la consegna delle tessere elettorali mediante apposita 
convenzione con Poste Italiane S.p.A.  € ............................ 

Alleg. I Spese per erogazione pasti ai dipendenti € ............................ 

Alleg. L Spese per altre necessità € ............................ 

 TOTALE SPESE € 5.262,22= 

1. di disporre che l’Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo le indicazioni riportate nelle 
circolari della Prefettura di Cremona– U.T.G. , indicate in premessa, e lo trasmetta, in nr. 1 originale e corredato della 
relativa documentazione giustificativa alla Prefettura, entro e non oltre il prescritto termine di legge perentorio del 25 
settembre 2014 , per i consequenziali provvedimenti di verifica e di rimborso della somma di €  2.671,43=. 

2. di dare atto che la somma rimborsata da parte dello Stato  verrà introitata alla risorsa 3 01 04 70/0004 “Rimborso 
spese per elezioni anno 2014” 

                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F:to  MALVASSORI dr. Fabio 



 

 

 

   PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  MALVASSORI dr. Fabio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica  
 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 28.08.2014 
                            

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
          F.to MALVASSORI dr. Fabio 

         _______________________________ 
                __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 28.08.2014 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F:to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 

 

*******************************************************************************************************************  

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  11.09.2014             F:to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,   11.09.2014    

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

 
*******************************************************************************************************************                           


