
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 00322/018 
 Area Servizi Civici    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     15 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 4 MARZO 
2018. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONE. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 854.108,00.  
 
   Con Decreto del Presidente della Repubblica  in data 28 dicembre 2017  n. 209, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale  n. 302  del  29 dicembre 2017, è stata fissata la data del 4 marzo 2018 
per la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica. 

Con determinazione dirigenziale in data 16 gennaio 2018, esecutiva dal 18 gennaio 2018, 
n. mecc. 201800149/18, per fronteggiare le spese, è stata effettuata la prenotazione  
dell’impegno complessivo di  Euro 2.351.944,00 da utilizzarsi  previa adozione di successive 
determinazioni dirigenziali che saranno assunte, per quanto di competenza, dai dirigenti 
interessati. 

 
Fra i diversi incombenti ai quali L’Area  Servizi Civici - Servizio Elettorale deve far 

fronte, vi è la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi, corrispondente a 
Euro  846.608,00 e l’erogazione delle indennità di missione, corrispondente a Euro 7.500,00. 

 Visto l’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti  ivi previsti, considerato che la spesa suddetta non è 
frazionabile in dodicesimi in quanto il termine perentorio di liquidazione è  tassativamente 
regolato dalla legge, anche ai fini della successiva presentazione del rendiconto alla Prefettura, 
come ricordato nella Circolare  della Divisione Risorse Finanziarie  in data 19/1/2018;   
 richiamati i principi contabili  in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014,  si rende ora necessario 
provvedere alla prenotazione della spesa ammontante  a Euro  854.108,00. 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa verso 
terzi nonché la relativa liquidazione. 
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Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet  
 
“Amministrazione Aperta”.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di  prenotare, per i  motivi  espressi in narrativa,  che  qui integralmente  si richiamano, 

la somma di Euro 854.108,00 al fine di provvedere agli incombenti di competenza 
dell’Area Servizi Civici -  Servizio Elettorale relativi ai compensi  e all'indennità di 
missione per i componenti dei seggi  impegnati durante lo svolgimento delle 
Consultazioni Elettorali del  4 marzo 2018; 

2. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con 
determinazione dirigenziale in data   16/01/2018, esecutiva dal 18/01/2018, mecc. n. 
2018 00149/018, imp. 2018/4526,  come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

854.108,00 2018 21750 

5 

0000 

18 31/12/2018 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 

5000/5 Entrata 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 
 

 
La spesa è finanziata per lo Stato da parte della Prefettura di Torino da somme già accertate con 
determinazione dirigenziale del 16/01/2018  n. mecc. 2018 00149/18, esecutiva dal 18/01/2018 
 (accertamento n. 2018/231) che verranno introitate come segue  : 
 
 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipolo 
gia 

Categoria 

854.108,00 2018 5000 
    5 

18 31/12/2018 2 101 01 

        
Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – 
vedasi cap. 21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
Di dare atto che: 
 

• vista la natura della spesa, il presente provvedimento riveste carattere di indispensabilità 
e di prevenzione di danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 
• ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
 
• il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 
 
• la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 
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• L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 

• La relativa documentazione è conservata agli atti dell’Area Servizi Civici.  
 
 
   

 
Torino, 30 gennaio 2018 LA DIRIGENTE AREA SERVIZI CIVICI 

Dr.ssa Monica Sciajno 
 

    
 
 
 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


