
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VII SETTORE 

Servizio Demografici 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
                         N. 62 DEL18.09.2020    

Reg. Gen.  790 del 21/09/2020 
 

Oggetto: incremento impegno di spesa per i compensi a favore dei presidenti, segretari e scrutatori dei 
seggi elettorali . 

 
 
Richiamati: 
- il decreto sindacale n. 9402/2020 di nomina responsabili con il quale viene confermato alla Dott.ssa 
Concetta Scuotto l’incarico di responsabilità dei servizi demografici; 
- l'art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "esercizio provvisorio e gestione provvisoria", in 
particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del 
Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di 
approvazione del bilancio"; 
-il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. del 17/12/2019 n. 295, 
avente per oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 
enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” ; in particolare il comma 1) dell'articolo unico stabilisce 
che il termine per la deliberazione del BP 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020, 
mentre il comma 2) del medesimo articolo autorizza, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio sino 
alla data del 31 marzo 2020; 
- l'art. 107 del decreto Cura Italia, relativo all’emergenza COVID-19 che disciplina l’ulteriore differimento dei 
termini di approvazione del bilancio previsione enti locali al 31 maggio 2020 autorizzando di fatto l’esercizio 
provvisorio fino a tale data; 
- la legge n° 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto legge n. 18 del 7 marzo 2020 recante “Misure 
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” ed in particolare l'art. 107 comma 2 ha stabilito, che 
per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n°118, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 
2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il 
termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020; 
- l’art. 106, comma 3bis della legge 17 luglio 2020 n. 77 pubblicato con supplemento ordinario alla gazzetta 
ufficiale n 180 del 18 luglio 2020, serie generale – ha disposto quanto segue :”In considerazione delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le 
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre”; 
- l'art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 che afferma che nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
- l'art. 170 - documento unico di programmazione - del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
integrazioni e aggiornamenti; 
- l'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e 
aggiornamenti; 
- il bilancio di previsione per l’anno 2019, pluriennale 2019/2021; 
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d. Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni); 
- lo statuto comunale vigente; 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 



Premessa: 
- per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, sono previste le consultazioni elettorali per il 
referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante 
«modifiche agli 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, le elezioni regionali e le elezioni comunali; 
- l’art.1 ter del decreto legge 26/2020 convertito con la legge 59 del 19/06/2020 recante “disposizioni urgenti 
in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” stabilisce che “al fine di prevenire il rischio di contagio 
da Covid-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità 
operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”; 
- il Ministero dell’Interno con il Ministero della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza 
recante alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-Cov 2 da adottare in 
occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del prossimo 20 e 
21 settembre 2020; 
- Vista la propria determinazione n. 56 del 05.08.2020 con la quale, tra l’altro, si è stabilita la somma 
complessiva di € 12.168,00 per i compensi a favore dei presidenti, segretari e scrutatori dei seggi elettorali; 
Vista la circolare F.L. n. 17 prot. n. 82771 del 12.09.2020 in materia di spesa di organizzazione e 
competenze per i seggi;  
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17.09.2020 in corso di pubblicazione; 
-Ravvisata la necessità di incrementare impegno di spesa per i compensi a favore dei presidenti, segretari e 
scrutatori dei seggi elettorali per la somma di € 1794,00 

DETERMINA 
1) di incrementare l ‘impegno di spesa per i compensi a favore dei presidenti, segretari e scrutatori dei 

seggi elettorali per la somma di € 1794,00 iva inclusa; 
 

Cap. 
Art. 

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

1156/5  01.07-1 03.02.99.004    1794,00    

precisando che tale impegno di spesa va in deroga all'assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, 
durante l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spese obbligatorie che il Comune di Monte di Procida 
deve sostenere per l’espletamento del citato referendum costituzionale; 

   Il responsabile settore VII  
                         Dott.ssa Concetta Scuotto  
 
 
 
Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
                                                                Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                   Dott. Giovanni Marino   
 
 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal   21/09/2020 
                                 
                                                                                                                               Il Messo Comunale     
                                                                                                                                 Salvatore Barone 


