COMUNE DI MODENA
N. 104/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 104
RIPARTO SPESE SOSTENUTE
CIRCONDARIALE - ANNO 2019

PER

LA

COMMISSIONE

ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario è istituita la
Commissione elettorale circondariale presieduta di diritto dal Prefetto o suo delegato e composta da
quattro membri effettivi e quattro supplenti;
Considerato che le funzioni di segreteria della Commissione elettorale circondariale di
Modena sono svolte dall'Ufficio Elettorale del Comune di Modena e che le relative spese di
funzionamento sono sostenute dal Comune di Modena;
Considerato altresì che la spesa effettiva annuale è ripartita tra i Comuni del circondario
giudiziario di Modena in base alla rispettiva popolazione elettorale;
Visto il prospetto elaborato dal predetto Ufficio Elettorale relativo al riparto delle spese
sostenute dal Comune di Modena per il funzionamento della Commissione elettorale circondariale
di Modena per l'anno 2019, ai sensi del D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e della Legge 30/6/1989 n. 244;
Dato atto che la spesa complessiva ammontante a € 69.995,90 dell'anno 2019 è stata
suddivisa tra tutti i Comuni interessati in proporzione della rispettiva popolazione elettorale, come
di seguito elencato:
MODENA
BASTIGLIA
BOMPORTO
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELNUOVO RANGONE
CAVEZZO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
FINALE EMILIA
FORMIGINE
MEDOLLA
MIRANDOLA
NONANTOLA
RAVARINO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

€ 31.716,19
€
703,50
€ 1.740,62
€ 1.523,24
€
526,44
€ 5.571,48
€ 2.570,95
€ 1.230,85
€ 1.504,54
€ 2.716,70
€ 6.222,94
€ 1.136,01
€ 4.184,52
€ 2.807,48
€ 1.106,50
€ 1.158,76
€ 1.873,53
€
669,71
€ 1.031,94

Visto che al Comune di Modena per l'anno 2019 compete la quota di spesa di € 31.716,19;
Considerato che al Comune di Campogalliano sarà addebitato anche il costo di euro 40,25
per la spedizione di n. 5 raccomandate in occasione delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio
comunale del 26.5.2019 e che pertanto la quota che sarà richiesta al Comune di Campogalliano
ammonterà ad euro 1.563,49;
Dato atto che la rendicontazione della spesa complessiva ripartita per i Comuni interessati è
riportata nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n.
313445/2019 del 23/10/2019 con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente
Responsabile del Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare ad ogni effetto il riparto della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Modena
per il funzionamento della Commissione elettorale circondariale nell'anno 2019 come in premessa
specificato e come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di dare atto che la somma complessiva della spesa sopra indicata a carico degli altri Comuni del
circondario giudiziario di Modena per l'anno 2019 ammonta a € 38.319,96 ed è così suddivisa:
BASTIGLIA
BOMPORTO
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELNUOVO RANGONE
CAVEZZO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
FINALE EMILIA
FORMIGINE
MEDOLLA
MIRANDOLA

€ 703,50
€ 1.740,62
€ 1.563,49
€ 526,44
€ 5.571,48
€ 2.570,95
€ 1.230,85
€ 1.504,54
€ 2.716,70
€ 6.222,94
€ 1.136,01
€ 4.184,52

NONANTOLA
RAVARINO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

€ 2.807,48
€ 1.106,50
€ 1.158,76
€ 1.873,53
€ 669,71
€ 1.031,94

- di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario l'accertamento n. 3102/2019, assunto al
Capitolo di Entrata 3340 “Rimborso dai Comuni del Circondario delle spese della Commissione
Elettorale Circondariale” Pdc 3.5.2.3.2 del PEG 2019, sarà adeguato all'importo di € 38.319,96.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per la necessità e l'urgenza di provvedere alla richiesta di rimborso ai Comuni del Circondario;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

