COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 1 del 15/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI
DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Circolare Prot. N. 23526 del 21/07/2020 della Prefettura di Catania con la quale informa, che con decreto del
Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, sono stati convocati i comizi per i giorni di domenica 20 e lunedi 21
settembre 2020 per lo svolgimento del seguente Referendum costituzionale “Approvate il testo della legge
costituzionale concernente – Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari, - approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del
12 ottobre 2019”;
Che per il finanziamento delle consultazioni in oggetto, indispensabili per l’attuazione dello svolgimento delle elezioni,
si farà fronte interamente con i fondi dello Stato;
Che in data 09/12/2020 la Tesoreria Provinciale dello Stato ha trasferito la somma di € 57.482,39 per le spese sostenute
in occasione delle succitate consultazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per lo
svolgimento delle Elezioni del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020;
Accertata la regolarità della documentazione di tali spese, effettuate a fronte di determinazioni di
impegno e di liquidazione;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per le Elezioni per le elezioni del Referendum
Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.
1Onorari componenti dei seggi
€ 13.650,00
2Compenso lavoro straordinario
€ 30.824,33
3Trasporto materiale arredamento ecc.
€
1.148,92
4Altro materiale necessario allo svolgimento operazioni
€
2.916,42
5Buoni pasto
€
2.719,79
per un totale complessivo di
€ 51.259,46
Acconto corrisposto dalla Prefettura di Catania
€ 57.482,39
Differenza a debito del Comune
€ 6.222,93
Trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Catania, integrata dalla documentazione originale
comprovante le spese sostenute da questo Comun

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Rosaria Carmela Bottino
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Aci Catena, 15/01/2021

Dott.ssa
BOTTINO Rosaria Carmela / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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