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    AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

 

         LORO SEDI 

 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI 

 

      TRENTO E BOLZANO 

  

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

VALLE D’AOSTA 

Servizi di Prefettura 

      AOSTA 

 

 

  

Oggetto:  Rendicontazione - Spese sostenute dai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione 

               delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. 
 

               
               Con ministeriale n. 29933 del 15 marzo 2018 codeste Autorità sono state invitate a 

trasmettere, dopo l’avvenuto controllo della rendicontazione prodotta dai comuni, la documentazione 

conclusiva, ivi compresa la statistica, delle spese sostenute dagli stessi enti, utilizzando i due file in 

formato excel allegati alla stessa ministeriale.  

 

              Tuttavia diversi comuni, non destinatari dei citali file, hanno trasmesso direttamente a questa 

Direzione Centrale i citati fogli excel.  

 

              Al riguardo si comunica che in nessun caso la documentazione trasmessa dai comuni potrà 

essere presa in considerazione da questo Ministero.   

 

             E’ appena il caso di evidenziare che l’invio dei citati file deve avvenire esclusivamente da 

parte di codeste Autorità che assumono la responsabilità del controllo del rendiconto e dell’importo 
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istruzioni seggi 

indicato nei fogli formato excel, a cui i comuni, entro i limiti disciplinati dalla normativa in materia, 

hanno diritto. 

 

            Si invita pertanto codeste Autorità a prestare la massima attenzione e di comunicare ai comuni 

quanto sopra, rammentando nuovamente il termine, fissato dalla legge a pena di decadenza dal diritto 

al rimborso, di presentazione del rendiconto entro quattro mesi dalla data del giorno delle 

consultazioni e cioè il 4 luglio 2018. 

 

             Si aggiunga che nella malaugurata ipotesi in cui il rendiconto non venga presentato entro tale 

termine, questa Direzione Centrale, preso atto della dichiarazione di ritardo da parte di codeste 

Autorità, recupererà l’intero importo anticipato in capo al comune inadempiente come già 

rappresentato con la Circolare 12/18 del 16 aprile 2018.     

 

   

 

                                                                                  Il Direttore Centrale  

                                                                                           (Verde)     


