
 

 

 

 

COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

 
 

Determinazione n. 8 del 16.03.2020 

 
OGGETTO: liquidazione spese per acquisto materiali di 

consumo e modulistica per il referendum costituzionale 29 
marzo 2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

 

PREMESSO che con decreto del presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2020 sono stati convocati, 
ai sensi dell’art.138 Cost. e per il giorno 29 marzo 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento del Referendum 
popolare confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento, recante “modifiche agli articoli 
56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari”; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 marzo 2020, su proposta del Presidente del 
Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del menzionato DPR 28 
gennaio 2020, in considerazione di quanto disposto dal DPCM 4/3/2020 recante misure per il contrasto, il 
contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19; 
 
VISTA la circolare prefettizia prot.15098/S.C.G.F. del 9.03.2020 con cui la Prefettura di Pavia ha informato 
del provvedimento di cui sopra, da cui è derivata la sospensione immediata delle attività di spesa connesse 
all’organizzazione della consultazione referendaria in oggetto, e sono stati fissati i termini per la 
presentazione del rendiconto/riepilogo spese sostenute dall’Ente sino al 05.03.2020 inerenti la consultazione 
referendaria in oggetto; 
 
ATTESO che si è reso necessario, in data utile alla predisposizione delle procedure referendarie e in ogni 
caso antecedente al 05.03.20120, richiedere forniture inerenti gli stampati per l’arredo dei Seggi elettorali, la 
modulistica necessaria e la cancelleria specialistica indispensabili ai fini di garantire la massima tempestività 
e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni relative ai citati comizi elettorali nell’osservanza ed in 
conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali; 

 

DATO ATTO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 



 

 

anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
RITENUTO pertanto, in quanto tutte le funzioni sono state trasferite all’Unione, di demandare all’Unione 
Micropolis l’acquisto delle forniture di cui trattasi, precisando comunque che il Comune di Cervesina 
provvederà al totale rimborso dei costi sostenuti dall’Unione in questo senso mediante regolare mandato di 
pagamento tramite la Tesoreria Comunale; 
 
ATTESO CHE, “gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per 
le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni”, il Comune di Cervesina 
presenterà regolare rendiconto come ente singolo, esibendo le pezze giustificative relative ai trasferimenti di 
fondi all’Unione inerenti i rimborsi per le spese elettorali tramite essa sostenute unitamente ai relativi mandati 
di pagamento dell’Unione riferiti alla liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di stampati specialistici 
indispensabili, acquistati ante 05.03.2020,per il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie del 
29.03.2020; 
 
VALUTATO congruo il preventivo richiesto dall’Unione Micropolis di cui alla determina n.17 del 18.02.2020 
del Responsabile dell’Area amm.vo-contabile  ai fini dell’approvvigionamento del materiale sopra indicato alla 
ditta MAGGIOLI SPA avente sede legale in Via del Carpino 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) e dato 
mandato all’Unione di procedere con l’acquisto dello stesso,e alla verifica di corretta ricezione unitamente alla 
congruità e validità amministrativa della relativa fatturazione; 
 
QUANTIFICATE le spese per la fornitura degli stampati per l’arredo dei Seggi elettorali, la modulistica 
necessaria e la cancelleria specialistica di cui trattasi in € 241,07 IVA inclusa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata 
di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e dei Comuni ad essa 
aderenti; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di demandare all’Unione Micropolis il pagamento degli stampati per l’arredo dei Seggi elettorali, la 

modulistica necessaria e la cancelleria specialistica indispensabili ai fini della regolarità dello 
svolgimento delle consultazioni referendarie del 29.03.2020, quantificato in € 241,07 complessivi per 
questo Ente, il cui ordine di acquisto è antecedente al 05.03.2020; 
 

2. Di trasferire all’Unione Micropolis i fondi di cui al punto 1., destinati esclusivamente alla liquidazione 
delle spese per stampati per l’arredo dei Seggi elettorali, la modulistica necessaria e la cancelleria 
specialistica utile allo svolgimento di dette consultazioni;  

 
3. Di liquidare tale trasferimento all’Unione sul cap.10152 miss.1 prog.7 Piano dei Conti 1-3-1-2 con 

competenza 2020 del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, previa nota di richiesta riparto 
unionale e presentazione e verifica della congruità delle fatture; 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000;  
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  



 

 

 
 

 
 

AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

 


