
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1014B 
D.D. 24 dicembre 2020, n. 663 
L.R. 16.1.1973 n. 4 - Referendum consultivi comunali 2018. Impegno di spesa della somma 
complessiva di Euro 19.249,94 sul capitolo 133085/2020 per rimborso spese di gestione del 
referendum comunale di incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo 
(CN).   
 

 

ATTO DD 663/A1014B/2020 DEL 24/12/2020 
 
 
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 comunali 2018. Impegno di spesa della 
somma complessiva di Euro 19.249,94 sul capitolo 133085/2020 per rimborso spese 
di gestione del referendum comunale di incorporazione del Comune di Castellar nel 
Comune di Saluzzo (CN). 
 
 

 
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; 
 
vista la Legge Regionale 28 settembre 2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”, 
in particolare l’art. 11 relativo alla fusione e incorporazione di comuni”, che demanda agli artt. 3 e 5 
della L.R. n. 51/1992; 
 
visto che ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale 2 dicembre 1992 n. 51 
“Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di 
Comuni, circoscrizioni provinciali”, in particolare l’art.3 commi 5, 5bis e 6 e della Legge 
Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e 
consultivo”, in particolare l’art. 40, la Regione rimborsa ai comuni le spese referendarie sostenute 
per lo svolgimento del referendum consultivo comunale di incorporazione qualora lo stesso si sia 
svolto secondo le norme statutarie e regolamentari vigenti rispondenti al dettato dell’art. 133 della 
Costituzione e fatti propri con deliberazione del Consiglio Regionale; 
 
vista altresì la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 



 

sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1, comma 130, che prevede il procedimento di 
incorporazione in un comune contiguo; 
 
visto il Decreto Sindacale del Comune di Saluzzo (Provincia di Cuneo) n. 69 del 04/06/2018, di 
indizione del referendum consultivo comunale relativo alla fusione per incorporazione del Comune 
di Castellar nel Comune di Saluzzo, per il giorno 15 luglio 2018; 
 
visto il Decreto Sindacale del Comune di Castellar (Provincia di Cuneo) n. 05 del 04/06/2018, di 
indizione del referendum consultivo comunale relativo alla fusione per incorporazione del Comune 
di Castellar nel Comune di Saluzzo, per il giorno 15 luglio 2018; 
 
vista la Circolare n. 2/PRE/BPE del 13 settembre 2016 come modificata dalla D.G.R. n, 11-7996 del 
7 dicembre 2018 relativa alle spese per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum consultivi 
comunali per l’avvio del procedimento di incorporazione ai sensi dell’art. 40 della L.R. 16 gennaio 
1973 n. 4 e s.m.i.; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 340-42588 del 18/12/2018 relativa al recepimento, 
ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51, dei risultati del referendum 
consultivo per l’incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in Provincia di 
Cuneo; 
 
viste le rendicontazioni prodotte dai Comuni di cui sopra, protocollate e conservate agli atti; da cui 
risultano spese effettivamente sostenute per il referendum per un ammontare complessivo di Euro 
19.249,94; 
vista la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 28 di incorporazione del Comune di Castellar nel 
Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la quale precisa, 
all’articolo 3, comma 2, che il Comune di Saluzzo conserva la propria personalità giuridica e 
succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Castellar; 
 
ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 19.249,94, 
sul capitolo n. 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, al fine di disporre il pagamento delle suddette 
spese referendarie a favore del Comune di Saluzzo (CN) Via Macallè, 9 C.F. 00244360046, P.I. 
00244360046, (codice beneficiario n. 9828) Euro 19.249,94; 
 
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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 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 Legge Regionale n. 28 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."; 

• in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. b) della l.r. 28/7/2008, n. 
23; 

• vista la Legge Regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 di assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 

• vista la D.G.R. n. 55-2610 del 18 dicembre 2020 - Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 
"Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". 
Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione.; 

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare la somma complessiva di Euro 19.249,94, sul capitolo n. 133085/2020 del bilancio 
gestionale finanziario 2020-2022, annualità 2020, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, al fine di disporre il pagamento delle suddette spese referendarie a favore 
del Comune di Saluzzo (CN) Via Macallè, 9 C.F. 00244360046, P.I. 00244360046, (codice 
beneficiario n. 9828) Euro 19.249,94; 
 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Rapporti 
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 

 
 
 


