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ATTO DD 631/A1014B/2020 DEL 17/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e 
Referendum 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.R. 16.1.1973 n. 4 - Referendum consultivi regionali 2018. Impegno della spesa 
complessiva di Euro 660,02, sul cap. 133085/2020 a titolo di saldo al Comune di 
Gattico- Veruno.Riduzione del movimento contabile n.5797/2020 a favore della 
cloasse beneficiari COM-NO - COMUNI PROVINCIADI NOVARA. 
 
 

 
Visto l’articolo 133, comma 2, della Costituzione che attribuisce alla Regione la possibilità, sentite 
le popolazioni interessate, di istituire con legge sul proprio territorio nuovi comuni e modificare le 
loro circoscrizioni e denominazioni; 
 
visti gli articoli 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte riguardanti, rispettivamente, il 
referendum consultivo e la disciplina dello stesso; 
 
visto il Titolo III della Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli 
enti locali e referendum abrogativo e consultivo”; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 308-31320 del 24 luglio 2018 con la quale si è 
stabilito di effettuare il referendum consultivo regionale, per l’istituzione di un nuovo comune 
denominato Gattico- Veruno, mediante fusione degli attuali Comuni di Gattico e di Veruno 
(Provincia di Novara); 
 
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 12 settembre 2018, emanato ai sensi 
della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., di indizione del referendum consultivo 
regionale, di cui sopra, per il giorno 11 novembre 2018; 
 
visto l’art. 40, comma 1, della Legge Regionale 16 gennaio 1973 n. 4, che dispone: “Le spese per 
l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonche' per lo svolgimento di referendum di cui ai Titoli I, II e 



 

III della presente legge, sono a carico della Regione”; 
 
vista la D.G.R. n. 10 -7995 del 7 dicembre 2018 di approvazione delle modifiche apportate alla 
Circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l’organizzazione e l’attuazione dei 
referendum regionali, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i.; 
 
vista la determinazione n. 266 del 29 agosto 2018 di impegno tecnico di Euro 9.000,00 ( impegno n. 
6148/2018) sul capitolo 133085/2018 per far fronte alle spese derivanti dallo svolgimento del 
referendum consultivo regionale per l’istituzione del nuovo Comune di Gattico- Veruno mediante 
fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno; 
 
vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 332 del 24/10/2018, (di impegno complessivo di 
€ 9.000,00) con la quale è stato assegnato ai Comuni di Gattico e di Veruno un anticipo delle spese 
di € 8.000,00 per la gestione del suddetto referendum consultivo regionale (in particolare: imp . n. 
7133/2018 di € 5.000,00 al comune di Gattico ed imp . n. 7134/2018 di € 3.000,00 al comune di 
Veruno) e adottato un impegno tecnico di € 1.000,00 (impegno n. 5797/2020 da riaccertamento 
dell’impegno originario n. 1314/2019) per il saldo delle spese a favore della classe COM-NO 
Comuni provincia di Novara ; 
 
viste le rendicontazioni prodotte dai Comuni di Gattico e di Veruno, protocollate e conservate agli 
atti; da cui risultano spese effettivamente sostenute per il referendum per un ammontare 
complessivo di € 8.660,02; 
 
vista la Legge Regionale n. 26 del 21 dicembre 2018 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2019 
il Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di 
Novara; 
ritenuto di far fronte alla spesa mediante: 
- la riduzione della somma di euro 1.000,00, a favore della classe di beneficiari COM-NO Comuni 
provincia di Novara, da euro 1.000,00 a euro zero, cap. 133085/2020, del bilancio gestionale 
finanziario, annualità 2020, (movimento contabile n. 5797/2020), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato”Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- il contestuale impegno della somma di euro 660,02, cap. 133085/2020, annualità 2020, del 
bilancio gestionale finanziario , a favore a favore del Comune di Gattico- Veruno (NO) Via Roma, 
31 Gattico, C.F. 02581850035, P.I. 02581850035, (codice beneficiario n. 352219), capitolo 
133085/2020, ), la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato ”Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
stabilito di dare avvio alla fase della liquidazione del saldo delle suddette spese referendarie per un 
importo complessivo di Euro 660,02 a favore del Comune di i Gattico- Veruno (NO) Via Roma, 31, 
C.F. 02581850035, P.I. 02581850035, (codice beneficiario n. 352219), 
 
visto il capitolo 133085/2020 “Spese per l’esercizio dell’iniziativa popolare nonché per lo 
svolgimento di referendum popolari (art. 40 della l.r. 16 gennaio 1973, n. 4)”che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
vista la disponibilità di cui al movimento contabile n. 5797/2020 (capitolo 133085/2020); 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 
17 ottobre 2016, Disciplina dei controlli interni, art. 6, comma 2; 
Tutto ciò premesso, 



 

 
  
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto l'art. 133, comma 2, della Costituzione; 

• visto l'art. 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte; 

• vista la L.R. 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i.; 

• visto l'art. 11 della L.R. n. 11 del 28/9/2012 e s.m.i.; 

• visto l'art. 16, comma 2, lett. a) e d) e l'art. 17, comma 3, lett. b) della L. R. n. 23/2008 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale"; 

• vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 308-31320 del 24 luglio 2018; 

• visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 12 settembre 2018; 

• vista la Legge Regionale n. 26 del 21 dicembre 2018; 

• vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• visto il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 "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 5 maggio 2009, n. 42"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• vista la Circolare della ragioneria centrale prot. n. 1331/A100A del 21.01.2020; 

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020"Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte."; 

• vista la Legge Regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• vista la Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

• vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Dlgs 118/2011 s.m.i." di assegnazione delle 
risorse economiche e s.m.i.; 

• vista la D.G.R. n. 18-1403 del 22/05/2020 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di 
spesa 196361 per l'anno 2020 dell'importo di euro 50.000,00 ad integrazione del capitolo 
133085 (articolo 48, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)" ; 

• in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. b) della l.r. 28/7/2008, n. 



 

23; 

• vista la D.G.R. n. 30-1465 del 30 maggio 2020: " Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011". 

 
 
DETERMINA 
 
 
 
 
di assegnare, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, al Comune di Gattico- Veruno (NO) 
il saldo per le spese di gestione del referendum consultivo regionale indetto con D.P.G.R. n. 68 del 
12 settembre 2018 per un importo complessivo di euro 660,02; 
 
di ridurre la somma di euro 1.000,00, (movimento contabile n. 5797/2020), a favore della classe di 
beneficiari COM-NO Comuni provincia di Novara, da euro 1.000,00 a euro zero, cap. 133085/2020, 
del bilancio gestionale finanziario, annualità 2020, , la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato ”Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di impegnare contestualmente la somma di euro 660,02, cap. 133085/2020, annualità 2020, del 
bilancio gestionale finanziario , a favore a favore del Comune di Gattico- Veruno (NO) Via Roma, 
31 Gattico, C.F. 02581850035, P.I. 02581850035, (codice beneficiario n. 352219), capitolo 
133085/2020), la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato ”Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di stabilire che si darà avvio alla fase di liquidazione della somma totale di Euro 660,02 sul capitolo 
133085/2020 per saldo spese di gestione del suddetto referendum consultivo regionale di cui sopra; 
 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Rapporti con 
le autonomie locali, polizia locale, sicurezza integrata, elezioni e referendum, Dott.ssa Laura Di 
Domenico. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, 
Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 
 
 


