
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000014 
 del 13/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente RABOZZI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE  E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DURANTE 
L’ANNO 2015.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Dato atto che, in riferimento al 2015, la spesa sostenuta dal comune di Novara per la disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali ammontano come di 
seguito indicato: 

- Commissione elettorale circondariale       €    209,90 
- Sottocommissioni elettorali                       € 6.761,23 

TOTALE                                                    € 6.971,13 

Considerato che, in base alll’art.62 del T.U. 223/1967, le spese per le Sottocommissioni 
elettorali sono poste a carico dei comuni facenti Parte del Circondario Giudiziario di Novara in base 
alla popolazione elettorale di ciascun comune; 

Dato atto che a seguito del Decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino in data 14 
luglio 2015 relativo alla nuova costituzione delle Commissioni elettorali e sottocommissioni 
elettorali circondariali, le Sottocommissioni sono passate da 4 a 2 e più precisamente: 

 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  raggruppa i Comuni di Novara – Barengo – 
Biandrate – Borgolavezzaro – Briona – Caltignaga – Cameri – Carpignano Sesia – Casalbeltrame 
– Casaleggio – Casalino – Castellazzo Novarese – Sillavengo; 
1° SOTTOCOMMISSIONE  raggruppa i Comuni di Bellinzago Novarese – Casalvolone – Cerano –
Fara Novarese –Galliate – Garbagna Novarese – Ghemme – Granozzo con Monticello – Landiona 
– Mandello Vitta – Marano Ticino – San Nazzaro Sesia – San Pietro Mosezzo – Sizzano –Sozzago 
-  Terdobbiate – Tornaco – Trecate – Vaprio d’Agogna – Vespolate – Vicolungo – Vinzaglio -
Mezzomerico – Momo – Nibbiola – Oleggio – Recetto – Romentino; 
 



 Visto il prospetto di riparto delle spese, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale,  con il quale viene definita la quota di spesa a carico di ogni comune 
(spesa totale € 6971,13); 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 Precisato che la presente determinazione diventa immediatamente efficace ed esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
 Visto l’art.107 comma 3° del Decreto Legislativo n .267 del 18/08/2000 T.U.E.L.; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il riparto della spesa per la commissione elettorale e le sottocommissioni, 
sostenuta dal Comune di Novara,  in riferimento all’anno 2015, per la disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, così come 
indicato nell’allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale per 
un importo totale di € 6.971,13 di cui: 
- € 166,11 a carico del Comune di Novara; 
- € 6.805,02 a carico degli altri Comuni; 

 
2) Di accertare l’entrata relativa al rimborso della spesa di che trattasi, a carico dei Comuni di 

cui all’elenco allegato per un importo di € 6.805,02, (dedotta la quota a carico del Comune di 
Novara pari a € 166,11)al CDR 21 codice 30500.99.0468 del bilancio 2016 ( accertamento                  
…………..); 

 
3) Di richiedere il rimborso ai Comuni indicati nel prospetto allegato. 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 

        Dott.ssa Almanda Loredana Tritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000014 del 13/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:Unità Elettorale/leva 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 13 settembre 2016  
              IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 Dott.ssa Almanda Loredana Tritto 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
21-1   
21-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


