DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI
n. 16 del 12 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: DGR 1578/2013. Liquidazione saldo rimborso spese al Comune di Sassocorvaro
Auditore a seguito del referendum consultivo per la fusione dei Comuni
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO il d.lgs. 23/3/2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche;
VISTA l’attestazione contabile allegata al decreto;
VISTA la L.R. 52/2018, inerente il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
VISTA la DGR 1794 del 27/12/2018, inerente il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio;
VISTA la DGR 1795 del 27/12/2018, concernente il bilancio finanziario gestionale 2019/2021;
VISTA la L.R. 39/2019 di assestamento del bilancio 2019/2021, la DGR 1492/2019 di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e la DGR 1493/2019 di variazione al
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, in attuazione della legge regionale di assestamento
del bilancio;
RICHIAMATO il decreto regionale n. 7/RLE_GPR del 4/3/2019 con il quale è stato liquidato il
rimborso non imponibile di € 5.701,73 a seguito delle spese sostenute dai Comuni di
Sassocorvaro e Auditore per il referendum consultivo indetto dalla Regione sulla proposta di
legge regionale per la fusione dei Comuni, a seguito della richiesta pervenuta al prot. 1367909
dell’11/12/2019 e che comprendeva le spese per onorari dei componenti dei seggi, le spese
per modulistica, stampati e spese varie;
DATO ATTO che, a seguito dell’esito positivo del referendum consultivo, con L.R. n. 47 del 12
dicembre 2018, pubblicata nel BUR del 13 dicembre 2018, n. 110, è stato istituito con
decorrenza dal 1/1/2019 il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore, mediante fusione dei
Comuni;
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DATO ATTO, inoltre, che il predetto nuovo Comune, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 47/2018,
subentra ex lege con decorrenza dal 1/1/2019 in tutti i rapporti giuridici in capo ai Comuni
cessati;
DATO ATTO che con note prot. 4697 pervenuta al prot. 0509372 del 29/4/2019 e prot. 5927
pervenuta al prot. 0643091 del 28/5/2019, il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore ha fatto
pervenire la documentazione completa relativamente alle spese per lavoro straordinario e per
il personale impiegato dai Comuni originari, per un importo aggiuntivo di euro 4.742,57;
RITENUTO necessario procedere al saldo del rimborso a fronte di spese che il Comune ha
rendicontato sulla base di un’istanza di rimborso tempestiva e di successive integrazioni, a
causa dell’impossibilità di provvedere prima;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA

- di impegnare e liquidare mediante pagamento la somma di € 4.742,57= in favore del
Comune di Sassocorvaro Auditore C.F./P.IVA 02681080418, con sede in Via Roma
Capoluogo n. 2 - 61028 Sassocorvaro Auditore (PU), codice del conto di tesoreria 0320267, a
titolo di saldo di rimborsi spese per la gestione del referendum consultivo regionale indetto
sulla PDL di fusione dei Comuni n. 240/2018, di cui alla DGR 1578/2013; a valere sul capitolo
2180110006 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, CTE 1801 2310102003 018 8
1040102003 000000000000000 4 3 000;
- di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
della L.R. 17/2003, ed integralmente, nel sito internet www.norme.marche.it;
- di disporre la pubblicazione delle prescritte informazioni sul beneficiario di cui al presente
provvedimento in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Grandicelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
L.R. 39/2017 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche legge di stabilità 2018);
L.R. 52/2018 (bilancio di previsione per il triennio 2019/2021);
L.R. 10/95 (Disciplina delle modifiche delle circoscrizioni comunali);
L.R. 39/2019 (Assestamento del bilancio 2019/2021);
DGR 1492/2019 (Variazione del bilancio finanziario gestionale a seguito di assestamento);
DGR 1794 del 27/12/2018 (documento tecnico di accompagnamento al bilancio);
DGR 1795 del 27/12/2018 (bilancio finanziario gestionale 2019/2021);
DGR 1578/2013 (Criteri di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per i referendum
regionali);
(motivazione)
Con il decreto regionale n. 7/RLE_GPR del 4/3/2019 è stato liquidato il rimborso di € 5.701,73
a seguito delle spese sostenute dai Comuni di Sassocorvaro e Auditore per il referendum
consultivo indetto dalla Regione sulla proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni, a
seguito della richiesta pervenuta al prot. 1367909 dell’11/12/2019 e che comprendeva le
spese per onorari dei componenti dei seggi, le spese per modulistica, stampati e spese varie.
A seguito dell’esito positivo del referendum consultivo, con L.R. n. 47 del 12 dicembre 2018,
pubblicata nel BUR del 13 dicembre 2018, n. 110, è stato istituito con decorrenza dal 1/1/2019
il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore, mediante fusione dei Comuni.
Il predetto nuovo Comune, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 47/2018, subentra ex lege con
decorrenza dal 1/1/2019 in tutti i rapporti giuridici in capo ai Comuni cessati.
Con note prot. 4697 pervenuta al prot. 0509372 del 29/4/2019 e prot. 5927 pervenuta al prot.
0643091 del 28/5/2019, il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore ha fatto pervenire la
documentazione completa relativamente alle spese per lavoro straordinario e per il personale
impiegato dai Comuni originari, per un importo aggiuntivo di euro 4.742,57.
Occorre procedere al saldo del rimborso a fronte di spese che il Comune ha rendicontato sulla
base di un’istanza di rimborso tempestiva e di successive integrazioni in tempi successivi, a
causa dell’impossibilità di provvedere prima che è stata documentata e accettata dal Dirigente.
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La somma in questione, a seguito dell’assestamento del bilancio, è disponibile al capitolo
indicato nella parte dispositiva dell’atto.
E’ stato accertato che presente procedimento è stato concluso entro i termini, per quanto di
competenza della scrivente struttura ed è stato altresì accertato che non sussistono conflitti di
interesse. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
(esito dell’istruttoria)
Si propone l’adozione di un decreto che disponga:
- di impegnare e liquidare mediante pagamento la somma di € 4.742,57= in favore del
Comune di Sassocorvaro Auditore C.F./P.IVA 02681080418, con sede in Via Roma
Capoluogo n. 2 - 61028 Sassocorvaro Auditore (PU), codice del conto di tesoreria 0320267, a
titolo di saldo di rimborsi spese per la gestione del referendum consultivo regionale indetto
sulla PDL di fusione dei Comuni n. 240/2018, di cui alla DGR 1578/2013; a valere sul capitolo
2180110006 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, CTE 1801 2310102003 018 8
1040102003 000000000000000 4 3 000;
- di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
della L.R. 17/2003, ed integralmente, nel sito internet www.norme.marche.it;
- di disporre la pubblicazione delle prescritte informazioni sul beneficiario di cui al presente
provvedimento in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Claudio Piermattei)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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