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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1575 del 
16/09/2020 
Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, sono stati indetti, per domenica 20 e lunedì 

21 settembre 2020 i comizi elettorali per la Consultazione Referendaria popolare confermativa della 

legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento pubblicato sulla GU n°240 del 

12/10/2019; 

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati convocati, per i    

giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione 

del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia; 

- con determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020 si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio 

Elettorale, affidando al Dott. Giuseppe Michele Deluca la responsabilità tecnica e organizzativa delle 

stesse, coadiuvato dal personale appositamente individuato nell’atto, ed è stato altresì approvato il 

Piano Organizzativo generale, con il crono programma delle operazioni e dei procedimenti elettorali 

corredato dall’allegato quadro economico di spesa; 

 

- con determinazione Dirigenziale del 15/09/2020 n°1308, è stato approvato Il “Piano Operativo 

Anticovid” elaborato dall’Ing. Vito Sciruicchio e con determinazione Dirigenziale del 07/09/2020, 

n°1261 è stata impegnata la spesa per il pagamento del compenso al professionista incaricato; 

 Considerato che: 

- con circolare F.L. n°15/20 del 24 luglio 2020, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero 

dell’Interno ha impartito disposizioni in merito al riparto delle “Spese di organizzazione tecnica ed 

attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni 

suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 

2020 – Disciplina dei riparti”, stabilendo in particolare: 

 Disciplina dei Riparti: Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti dei comuni, ai sensi 

dell’art. 17 della legge n°136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti 

interessati alle consultazioni. Nel nostro caso:  

b) Abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali. Gli oneri verranno 

ripartiti in ragione di metà a carico dello stato e metà a carico della Regione. 

 

- A seguito della suddetta ripartizione delle spese e degli impegni successivamente assunti, compreso 

gli impegni rivenienti dall’attuazione del Piano operativo Anticovid approvato, lo stanziamento del 

capitolo di spesa sul quale sono state impegnate le spese riferite alla consultazione elettorale 

Referendaria, cap. 61896 del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020, non è 

più capiente per poter impegnare le ulteriori spese previste dal quadro economico approvato con 

determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020 per il referendum; 

 



- mentre, il capitolo di spesa sul quale sono state impegnate le spese riferite alla consultazione 

Regionali, cap. 61894 del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020, presenta 

uno stanziamento con una disponibilità superiore alle accertate necessità previste sempre dal 

quadro economico approvato con determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020 per le elezioni 

regionali; 
 

- Pertanto, si rende necessario dare mandato all’Ufficio Ragioneria di effettuare una variazione di 

P.E.G. di spostare la somma di €.30.000,00 dallo stanziamento riferito al cap. 61894 (Elezioni 

Regionali) destinandola ad impinguare lo stanziamento relativo il cap. 61896 (Elezioni 

referendarie) del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

 

Considerato, altresì, che: 
       

- Sempre la citata circolare F.L. n°15/20 del 24 luglio 2020,  ha stabilito le competenze da corrispondere ai 

componenti dei seggi elettorali, stabilendo in particolare: 

Punto a2: 

Spese per le competenze corrispondere ai componenti dei seggi elettorali (svolgimento del 

referendum popolare confermativo abbinato a elezioni amministrative) (n°1 Presidente, n°1 segretario e 

n°4 scrutatori): 

Seggi Ordinari (due schede): 

Presidenti…………………….€.163,00 

Scrutatori e segretari…………€.126,00  

Seggi Speciali (qualsiasi sia il numero delle consultazioni): 

Presidenti…………………….€.79,00 

Scrutatori e segretari…………€.53,00 

  

- con circolare F.L. n°17/20 del 12 settembre 2020, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del 

Ministero dell’Interno, integrando e rettificando le precedenti analoghe circolari N°FL15 e FL 16, ha 

modificato i compensi da corrispondere ai componenti di seggio, così come segue: 

Seggi Ordinari (due schede): 

Presidenti…………………….€.187,00 

Scrutatori e segretari…………€.145,00  

Seggi Speciali (qualsiasi sia il numero delle consultazioni): 

Presidenti…………………….€.90,00 

Scrutatori e segretari…………€.61,00 

 

- la spesa per le competenze corrispondere ai componenti dei seggi elettorali prevista dal quadro 

economico approvato con la citata determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020 quantificata in 

complessive €.79.485,00.= è stata già impegnata per €.39.742,50.= al cap. n°61896 (edp 1871 – 

Referendum) e per €.39.742,50.= al cap. n°61894 (edp 1875 – Regionali) del Bilancio pluriennale 2020-

2022, con esigibilità anno 2020; 

 

- a seguito alle suddette variazioni, di cui alla circolare F.L. n°17/20 del 12 settembre 2020, la spesa per 

le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali viene rideterminata in complessive 

€.91.412,00.=, e, tenuto conto della spesa già impegnata di complessive €.79.485,00.=, resta da 

impegnare la differenza pari ad €.11.927,00.=, da imputare per €.5.963,50.= al cap. n°61896  e per 

€.5.963,50.= al cap. n°61894  del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020;        

 

Considerato, infine, che: 

- ai sensi e per gli effetti della circolare F.L. 15/20 del 24 luglio 2020 del Ministero dell’Interno  - 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - sono a carico dello Stato e non imputabili al cap. 1312 



– PG1, relativo alle spese riguardanti l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni 

rimborsabili ai Comuni, le seguenti spese: 

 i servizi di ordine pubblico prestato dai vigili urbani su disposizione del Questore di Bari, per il 

tramite del Commissariato di P.S. di Barletta, è posta a carico dei fondi relativi “l’Ordine Pubblico 

e Sicurezza”, ragione per cui dovrà essere rendicontata per il tramite del Commissariato di Barletta 

e non dovrà essere inserita nel rendiconto delle spese elettorali 

 le spese rivenienti dall’alloggiamento delle Forze dell’Ordine in servizio presso i plessi scolastici; 

 

- la Prefettura di Barletta – Andria – Trani, con nota trasmessa al Comune prot. n°24568 del 10/08/2020, 

ha chiesto di comunicare direttamente alle competenti Questure il numero degli agenti di Polizia Locale 

per garantire il servizio d’ordine pubblico pressi i n°16 plessi scolastici sedi di Uffici di Sezione 

Elettorale di Barletta; 

 

- questo Comando ha riscontrato la predetta nota di richiesta con nota PEC del 19/08/2020 indirizzata al 

Commissariato di P.S. di Barletta assicurando il servizio di ordine pubblico presso i plessi scolastici sedi 

di Sezione Elettorale con n°31 unità a disposizione della Questura di Bari dalle ore 14,00 di sabato 19 

settembre 2020 e sino al termine delle operazioni di scrutinio; 

 

- la spesa complessiva ammonterebbe presumibilmente a complessive €.28.700,00.=, di cui €.28.400,00.= 

per compensi e per oneri riflessi conto ente, ed €.300,00.= per spese rivenienti dall’alloggiamento delle 

Forze dell’Ordine in servizio presso i plessi scolastici, e che la stessa  può essere imputata al cap. 61896 

del  Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

 

- Visto il D. L.vo 267/2000; 

- Visto il Regolamento di Contabilità; 

- Vista la determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020; 

- Vista le circolari F.L. 15/2020 e fl 17/2020 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali; 

 

sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espressa in narrativa 

 

1. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria dell’Ente di eseguire una variazione P.E.G. spostando 

la somma di €.30.000,00 dallo stanziamento riferito al cap. 61894 (Elezioni Regionali) destinandola 

ad impinguare lo stanziamento relativo il cap. 61896 (Elezioni referendarie) del Bilancio 

pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 
 

2. DI DARE ATTO che sino alla concorrenza di €.€.79.485,00.=, la spesa per le competenze da 

corrispondere ai componenti dei seggi elettorali è stata già impegnata con determinazione 

Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020, ed imputata per €.39.742,50.=   al cap. n°61896 (edp 1871 – 

Referendum) e per €.39.742,50.= al cap. n°61894 (edp 1875 – Regionali) del Bilancio pluriennale 

2020-2022, con esigibilità anno 2020  

 

3. DI IMPEGNARE la differenza della spese a seguito della rideterminazione degli onorari, circolare 

FL 17/2020, quantificata in €.11.927,00.=, mediante imputazione di €.5.963,50.= sul cap. n°61896  e 

di €.5.963,50.= al cap. n°61894  del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 



 

4. DI ACCERTARE la suddetta somma ammissibile a rimborso ammontante a complessive 

€.11.927,00.= in entrata per  €.5.963,50.= sul cap. n°69251 (consultazioni referendarie)  e per  

€.5.963,50.= al cap. n°69250 (consultazioni regionali) 

 

5. DI ANTICIPARE, le seguenti spese riguardanti l’ordine pubblico presso i plessi scolastici, di 

competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, ai sensi e per gli effetti della circolare 

F.L. 15/2020 del Ministero dell’Interno  - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,  non sono 

imputabili al cap. 1312 – PG1, riguardante l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni 

rimborsabili ai Comuni: 

i servizi di ordine pubblico prestato dai vigili urbani su disposizione del Questore di Bari, per il 

tramite del Commissariato di P.S. di Barletta, è posta a carico dei fondi relativi “l’Ordine Pubblico e 

Sicurezza”, ragione per cui dovrà essere rendicontata per il tramite del Commissariato di Barletta e 

non dovrà essere inserita nel rendiconto delle spese elettorali 

le spese rivenienti dall’alloggiamento delle Forze dell’Ordine in servizio presso i plessi scolastici; 

 

6. DI DARE ATTO che l’allegato “A” contiene l’elenco nominativo dei n°31 agenti di Polizia Locale 

così come da comunicazione del Locale Comando di Polizia prot. PEC del 19/08/2020 di riscontro 

alla richiesta della Prefettura di Barletta – Andria – Trani, con nota trasmessa al Comune prot. n° 

n°24568 del 10/08/2020;    

 

7. DI IMPEGNARE la spesa complessiva presumibile spesa di €.28.700,00.=, di cui €.28.400,00.= per 

compensi e per oneri riflessi conto ente, ed €.300,00.= per spese rivenienti dall’alloggiamento delle 

Forze dell’Ordine in servizio presso i plessi scolastici, e che la stessa  può essere imputata al cap. 

61896 del  Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

 

8. DI ACCERTARE la somma ammissibile a rimborso ammontante di €.28.700,00.= in entrata al 

capitolo del bilancio 2020 n°69251; 

 

9. DI INCARICARE l’Economo Comunale a rendicontare le suddette spese ai fini del rimborso per il 

tramite del Commissariato di Barletta; 

 

10. DI DARE ATTO che in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, l’allegato pubblicato, richiamato in premessa, archiviato digitalmente agli atti 

del’Ufficio elettorale è visionabile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dott. 

Giuseppe Deluca, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

 

11. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, 

comma 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

12.   DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso all’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo Pretorio Informatico. 

 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 12, del link “ 

Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 



 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 

15. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’Albo Pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio informatico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giusepep Michele Deluca Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

5.963,50Importo:18/09/2020Data:2020 2071/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali referendum - capitolo di entrata 69251

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

5.963,50Importo:18/09/2020Data:2020 2072/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Altre spese per consultazioni elettorali - elezioni Regionali - capitolo di entrata 69250

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1327 del 17/09/2020

Pagina 2 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

300,00Importo:18/09/2020Data:2020 2074/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali referendum - capitolo di entrata 69251

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

28.400,00Importo:18/09/2020Data:2020 2073/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali referendum - capitolo di entrata 69251

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 692502020

5.963,50Importo:18/09/2020Data:2020 1029Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Trasferimento per consultazioni elettorali - Regione Puglia - s.d.s. 61894 -61900-61901-61902

Piano dei conti f.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

MINISTERO DEGLI INTERNI ROMADebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 692512020

5.963,50Importo:18/09/2020Data:2020 1028Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Trasferimento statale per espletamento operazione connesse ai referendum elettorali - capitoli
di spesa  61896-61897-61898-61899

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.1327 (PROPOSTA NR:1575): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/ 2020
VARIAZIONE DI P.E.G.  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI. Adeguamento onorari presidenti e scrutatori.

MINISTERO DEGLI INTERNI ROMADebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 692512020

28.700,00Importo:18/09/2020Data:2020 1030Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Trasferimento statale per espletamento operazione connesse ai referendum elettorali - capitoli
di spesa  61896-61897-61898-61899

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 18/09/2020
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