
ALLEGATO C
 

Modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Comuni per lo svolgimento del 
referendum regionale consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta regionale “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di 
Bologna” 

Prospetto delle spese per cui il Comune chiede il rimborso 

Alla Regione Emilia – Romagna
Direzione Generale Centrale 
Organizzazione, personale, 
Sistemi informativi e Telematica
Servizio Approvvigionamenti, centri operativi, 
controllo di gestione
Viale Aldo Moro, 38
40127 BOLOGNA

Comune di :

Protocollo:/__________________/ Data: /___/___/______/

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del referendum regionale consultivo 
del 25 novembre 2012 

Numero delle sezioni elettorali aperte:/____/
 

Tipologia di spesa e informazioni generali
Importo complessivo per 

tipologia espresso in 
Euro/Totale generale

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi 
elettorali:
Di cui spese di missione per il Presidente del seggio: Euro /________/

Euro 

b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie e buoni pasto:
Numero dipendenti autorizzati:/_______/
Numero ore autorizzate:/_______/
Numero buoni pasto maturati: /_______/

Euro

c)  Spese per l’assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo 
determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie 
connesse con la predetta consultazione:
Numero collaboratori assunti:/_______/
Numero giornate di cui si chiede il rimborso: /________/

Euro

d)  Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Emilia-
Romagna Euro

e)  Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle singole 
sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il 
montaggio e lo smontaggio delle cabine

Euro

f)  Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda 
elettorale, ivi comprese le spese per l’acquisto di materiale di consumo 
vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda 
elettorale

Euro



g)  Spese per l’acquisto di materiale di consumo 
vario occorrente per l’allestimento dei seggi, 
compresi i tradizionali pacchi di cancelleria per gli 
uffici elettorali di sezione

Euro

h) Spese postali anticipate dai Comuni per la revisione dinamica 
straordinaria delle liste elettorali Euro

i)  Altre spese di cui si chiede il rimborso Euro
Totale generale spesa di cui si chiede il rimborso Euro

Si dichiara che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi del referendum 
regionale consultivo del 25 novembre 2012.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
_______________________________

Si dichiara che le spese di cui sopra, sono correttamente annotate nelle scritture contabili del 
Comune, e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti nonchè le 
norme per la specifica materia contrattuale dei Comuni. Si dichiara altresì che le tipologie di spesa 
sono ricomprese fra quelle indicate dalla Regione Emilia-Romagna e che i documenti originali 
riferiti alle spese effettuate sono conservati presso /__________________________________/.

Si dichiara infine che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
______________________________


