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D.D. 14 aprile 2022, n. 161 
L.R. 16.1.1973 n. 4 - Referendum consultivi regionali 2022. Anticipo ai Comuni di Gattinara e 
di Lenta per spese di gestione del referendum consultivo regionale per l'istituzione del nuovo 
Comune di Gattinara (VC). Riduzione della prenotazione di Impegno n. 2022/2730 (di Euro 
8.000,00 a favore della classe ''REFERENDUM ELEZIONI A - SOGGETTI COINVOLTI''), 
cap.133085/2022, del bilancio finanziario 2021-2023, annualità  
 

 

ATTO DD 161/A1014C/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 16.1.1973 n. 4 - Referendum consultivi regionali 2022. Anticipo ai Comuni di 
Gattinara e di Lenta per spese di gestione del referendum consultivo regionale per 
l’istituzione del nuovo Comune di Gattinara (VC). Riduzione della prenotazione di 
Impegno n. 2022/2730 (di Euro 8.000,00 a favore della classe “REFERENDUM 
ELEZIONI A – SOGGETTI COINVOLTI”), cap.133085/2022, del bilancio 
finanziario 2021-2023, annualità 2022, di € 5.876,00 e contestuale impegno 
complessivo di Euro 5.876,00 (così ripartito: € 5.330,00 a favore di Gattinara e di € 
546,00 a favore di Lenta) . 
 

 
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. 83-12202 del 28 luglio 2020 con la quale si è 
stabilito di effettuare il referendum consultivo regionale, per l’istituzione di un nuovo comune 
denominato “Gattinara”, mediante fusione degli attuali comuni di Gattinara e di Lenta (Provincia di 
Vercelli); 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 dell’1 marzo 2022 che ha riavviato le 
procedure relative allo svolgimento del referendum regionale consultivo per l’istituzione del nuovo 



 

Comune di Gattinara (VC) mediante fusione degli attuali Comuni di Gattinara (VC) e di Lenta (VC) 
, indetto con D.P.G.R. n. 96 del 16 settembre 2020, poi sospeso con D.P.G.R. n. 124 del 5 novembre 
2020, causa situazione emergenziale relativa alla pandemia covid-19 presente sul territorio 
regionale, pandemia attualmente sotto controllo, fissando pertanto la data della votazione per il 
suddetto referendum nella giornata di domenica 8 maggio 2022; 
 
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”; 
 
considerato che è intenzione della Regione, in sintonia con le disposizioni di cui all’art. 40, comma 
3, della Legge Regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e agli artt. 1, 3, 4, 5, della Legge 13 marzo 1980 n. 
70 e s.m.i., omissis erogare ai Comuni di Gattinara e di Lenta un acconto delle spese di 
organizzazione ed attuazione del referendum consultivo regionale; 
 
vista la comunicazione del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 8912 del 16 marzo 2022 
relativa alle spese 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.; 
 
dato atto che la suddetta comunicazione stabilisce al punto 1) Acconto ai Comuni sulle spese 
referendarie, che la Regione corrisponderà ai Comuni un acconto delle spese referendarie 
corrispondente al costo dei seggi elettorali istituiti nei Comuni interessati dalla consultazione 
referendaria; 
 
visto che nel Comune di Gattinara vi sono cinque seggi elettorali composti ciascuno da un 
Presidente, tre scrutatori e un segretario e quattro seggi volanti composti ciascuno da un Presidente, 
quattro scrutatori e un segretario e nel Comune di Lenta vi è un seggio elettorale composto da un 
Presidente, tre scrutatori e un segretario; 
 
verificato che l’importo totale ammonta ad Euro 5.876,00, da suddividersi tra i Comuni beneficiari 
in base alla seguente ripartizione: Euro 5.330,00 per il Comune di Gattinara ed Euro 546,00 per il 
Comune di Lenta; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 693/A1014C/2021 del 17/12/2021 di prenotazione di 
impegno della somma di Euro 8.000,00, sul capitolo 133085/2022, per far fronte alle spese derivanti 
dal procedimento referendario per la fusione dei Comuni di Gattinara e Lenta, a favore della classe 
di beneficiari denominata “REFERENDUM ELEZIONI A – SOGGETTI COINVOLTI”; 
 
ritenuto necessario: 
 
- ridurre complessivamente di Euro 5.876,00 per le finalità e motivazioni espresse in premessa, la 
prenotazione di impegno n. 2022/2730 di Euro 8.000,00 a favore della classe di beneficiari 
denominata “REFERENDUM ELEZIONI A – SOGGETTI COINVOLTI” , cap. 133085/2022, del 
bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2022, nel seguente modo: 
da Euro 8.000,00 a Euro 2.124,00; 
 
- impegnare contestualmente per le finalità e motivazioni espresse in premessa, la somma 
complessiva di Euro 5.876,00 a favore dei Comuni di Gattinara e di Lenta, così come segue: 
 
- Euro 5.330,00 per il Comune di Gattinara (c.s. 9901) sul cap. 133085/2022 del bilancio finanziario 
2021-2023, annualità 2022; 



 

 
- Euro 546,00 per il Comune di Lenta (c.s. 412) sul cap. 133085/2022,del bilancio finanziario 2021-
2023, annualità 2022; 
 
vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; 
 
visto il capitolo 133085/2022 “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 D.G.R. n. 1- 4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto l'articolo 133, comma 2, della Costituzione; 

• visti gli articoli 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte; 

• vista la Legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i.; 

• viste la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 83-12202 del 28 luglio 2020; 

• visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 16 settembre 2020 e n. 124 
del 5 novembre 2020; 

• visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 dell'1 marzo 2022; 

• visto l'art. 11 della L. R. 28 settembre 2012 n. 11; 

• vista la Legge 13 marzo 1980 n. 70 e s.m.i.; 

• vista la L.R. n. 23/2008 e sm.i.; 

• vista la L.R. n. 14/2014; 

• visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
legislativo 23 giugno 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 5 maggio 2009, n. 42"; 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità 
contabile; 

• vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16/0472021 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni"; come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021; 

• vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2022"; 



 

• vista la D.G.R. n. 11-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio provvisorio di bilancio di 
previsione finanziario per l'anno 2022 in attuazione della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35"; 

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

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento (D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, Disciplina dei controlli interni, art. 6, comma 2); come modificata dalla DGR 
1-3361 del 14/06/2021; 

 
 
DETERMINA  
 
 
di procedere all’assegnazione dell’acconto ai Comuni di Gattinara e di Lenta, quale anticipo per le 
spese di gestione del referendum consultivo regionale per l’istituzione del nuovo Comune di 
Gattinara, mediante fusione dei suddetti comuni, in programma per il giorno 8 maggio 2022, indetto 
con D.P.G.R. n. 96 del 16 settembre 2020, poi sospeso con D.P.G.R. n. 124 del 5 novembre 2020, 
causa emergenza covid-19 e successivamente riavviato con D.P.G.R. n. 11 dell’1 marzo 2022, 
ammontante complessivamente ad Euro 5.876,00, così ripartito: Euro 5.330,00 per il Comune di 
Gattinara ed Euro 546,00 per il Comune di Lenta; 
 
di ridurre complessivamente di Euro 5.876,00, per le finalità e motivazioni espresse in premessa, la 
prenotazione di impegno n. 2022/2730 di Euro 8.000,00 a favore della classe di beneficiari 
denominata “REFERENDUM ELEZIONI A – SOGGETTI COINVOLTI” , cap. 133085/2022,del 
bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2022, nel seguente modo: 
- da Euro 8.000,00 a Euro 2.124,00; 
 
di impegnare contestualmente, per le finalità e motivazioni espresse in premessa, la somma 
complessiva di Euro 5.876,00 a favore dei Comuni di Gattinara e di Lenta, così come segue: 
- Euro 5.330,00 per il Comune di Gattinara (c.s. 9901) sul cap. 133085/2022 del bilancio finanziario 
2021-2023, annualità 2022; 
- Euro 546,00 per il Comune di Lenta (c.s. 412) sul cap. 133085/2022 del bilancio finanziario 2021-
2023, annualità 2022; 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentate dall’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Settore Rapporti con 
le autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici, Dott.ssa Laura di Domenico; 
 
di stabilire che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa nel rispetto di quanto previsto 
dalle normative al riguardo. 
 
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 L.R. 22/2010. 
 
 
 



 

 
LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, 
elezioni e referendum, espropri-usi civici) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 
 
 


