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Delibera n.27/2014/CSE

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione del controllo per la Regione Sardegna
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali
composta dai magistrati:
Maria Paola Marcia

Presidente relatore

Lucia d'Ambrosio

Consigliere

Valeria Motzo

Consigliere

Nella Camera di consiglio del 18 aprile 2014;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello
statuto speciale della Sardegna;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il decreto legislativo
9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al predetto decreto;
Vi st a l a le g ge 1 0 d ic e m bre 1 9 93 , n. 5 15 , r e c an t e d is p os i zi o n i s ul l a disciplina
delle campagne elettorali alla Camera e al Senato;
Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, e in particolare, l'art. 13, comma 6, che
attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della
conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste
e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con

i

popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
Visto il D.L. 28 dicembre 2013,n. 149 art. 14 bis, convertito il legge 21 febbraio 2014
n. 13;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.
24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13
della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti";
V i s t o il decreto n. 5 del 17 ottobre 2013 del Presidente di questa Sezione
regionale di controllo con il quale viene nominato il Collegio di controllo sulle spese
elettorali;
Vista la documentazione pervenuta a titolo di rendicontazione delle spese elettorali
di partiti, liste e movimenti per le consultazioni comunali svoltesi il 26 e il 27 maggio 2013
nel Comune di Iglesias , nonché l'ulteriore documentazione e le integrazioni
pervenute a seguito di specifiche richieste istruttorie da parte del Collegio di
controllo delle spese elettorali;
Vista la nota del 16 aprile 2014 con la quale il Presidente del Collegio e relatore
Consigliere Maria Paola Marcia' ha ,deferito la relazione istruttoria in esito anche
alle integrazioni documentali' e ai chiarimenti acquisiti dal Comune di Iglesias e dai
rappresentanti delle liste, proponendo la discussione e l'approvazione del referto in
Camera di consiglio;
V i s t a l'ordinanza n. 1/2014 in data 16 aprile 2014, con la quale il Presidente del
Collegio di controllo delle spese elettorali ha convocato la Sezione stessa per il 18 aprile
2014 per la discussione in Camera di consiglio della relazione in oggetto;
Udito il Relatore Maria Paola Marcia;
DELIBERA

Previa approfondita e completa disamina degli indirizzi adottati sulla materia dalla
Sezione delle Autonomie, degli atti e delle integrazioni acquisiti in istruttoria, di
approvare in Camera di consiglio l'allegato referto sul controllo delle spese elettorali e
delle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni
tenutesi il 26 e 27 maggio 2013 nel Comune di Iglesias, che si allega alla presente
delibera di cui fa parte integrante
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ORDINA
che la deliberazione nonché l'allegato referto siano trasmessi al Presidente del
Consiglio comunale di Iglesias, al Sindaco di Iglesias e al Consiglio delle autonomie
locali della Sardegna, con invito ad assicurarne adeguata pubblicità;
di darne comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della
Giunta regionale e all’Assessore regionale agli Enti locali.
Cosi deliberato nella Camera di consiglio del 18 aprile 2014.
IL PRESIDENTE RELATORE
(F.to Consigliere Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 29 APR 2014

IL DIRIGENTE
(F.to Giuseppe Mullano)
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CAPITOLO I

1. IL QUADRO NORMATIVO.
Dovendosi dare attuazione alla normativa recata dalla legge 6 luglio 2012 n. 96 (normativa in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché
misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi), con riguardo alle
elezioni che si sono successivamente svolte per il rinnovo dei Consigli comunali nei Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
territorialmente competente, ha provveduto ad istituire apposito Collegio. Il Collegio è stato
nominato con decreto n. 5 del 17 ottobre 2013 del Presidente della Sezione, adottato ai sensi
degli art. 13, comma 6 lett. c) cit. I. 96/2012 e art. 12 legge 10 dicembre 1993 n. 515 commi 2 e
3.
Va premesso che la normativa richiamata ha operato una precisa separazione tra l'obbligo di
rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi
controlli ad organi diversi, rispettivamente al Collegio istituito presso la Sezione regionale della
Corte dei conti e al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d'Appello del capoluogo di
Regione.
Più specificamente, la normativa in esame prevede che i rappresentanti di ciascun partito,
movimento o lista nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono presentare ai
Presidenti dei rispettivi consigli comunali, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il
successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e
alle relative fonti di finanziamento (art. 12 comma 6 lett. c) cit. I. 96/2012 e art. 12 comma 1 cit. I.
515/1993). I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla
Corte dei conti (art. 12 comma 3 cit. I. 515/1993).
Nella Regione Sardegna, in occasione delle elezioni svoltesi il 26 e 27 maggio 2013, i
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono Assemini ed Iglesias.
2. L'ATTIVITÀ' SVOLTA DAL COLLEGIO DI CONTROLLO.
1. Il decreto di nomina del Collegio assunto dal Presidente della Sezione è stato quindi
formalmente trasmesso al Comune di IGLESIAS (nota prot. 5852 in data 21 ottobre 2013).
Il Collegio si è insediato a far data dal 21 ottobre 2013, avvalendosi per i suoi compiti del
gruppo di lavoro appositamente costituito.
Il Collegio ha orientato la propria attività agli indirizzi adottati dalla centrale Sezione delle
Autonomie con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR del 29 ottobre 2013. Alla luce di tali
indirizzi, il Collegio è considerato quale articolazione organizzala della Sezione di controllo
regionale e risulta dotato di competenza riservata o funzionale; detta attività verte
fondamentalmente sul controllo dell'ammissibilità e dell'effettività delle spese elettorali sostenute
dalle formazioni politiche, oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta e
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sull'acquisizione degli ulteriori elementi necessari Inoltre, il Collegio dispone di espresso potere
sanzionatorio per i casi sia di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, sia
di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, commi 15 e 16 cit. I. 515/1993). Per il
caso, invece, del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali in questione alle sanzioni
è competente la Sezione di controllo (art. 13, comma 7 cit. I. 96/2012), salva la normativa
sopraggiunta, la quale intesta anche questa competenza al Collegio (art. 14 bis del D.L 28
dicembre 2013 n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13), valevole per le prossime
tornate elettorali.
Quanto al contenuto delle verifiche rimesse al Collegio di controllo, secondo il dettato della
legge, deve essere verificata la conformità delle spese sostenute dagli aventi diritto e la
regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, nell'ambito delle tipologie di
spesa ammesse dalla legge (ai sensi dell'art. 11 cit. I. 515/1993). Secondo quanto precisato
dalla Sezione Autonomie, tale controllo accerta “ in base alla tipologia delle spese elettorali
ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una
connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di
inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale".
L'attività istruttoria del Collegio di controllo, espletata osservando le garanzie del
contradditorio, si è preliminarmente concretizzata nell'acquisizione dei consuntivi presso gli uffici
comunali competenti e nella successiva richiesta di informazioni e chiarimenti integrativi rivolti
direttamente alle formazioni politiche interessate. Quindi è stata verificata la fonte di
finanziamento interna o esterna alla formazione politica delle spese sostenute per la campagna
elettorale di ciascuna di esse, al fine di assicurare efficacemente le esigenze di trasparenza che
presiedono alla normativa in oggetto (non essendo previste forme di rimborso pubblico per le
competizioni elettorali comunali).
2. In conseguenza il Presidente del Consiglio comunale di IGLESIAS è stato invitato a
provvedere nei termini assegnati alle obbligatorie comunicazioni al Collegio di controllo presso la
Corte dei conti, consistenti: 1) nella elencazione dei partiti, movimenti, liste e gruppi politici
partecipanti alle elezioni e del rispettivo rappresentante; 2) nella indicazione del numero di
cittadini iscritti nelle liste elettorali; 3) nella trasmissione dei rendiconti/consuntivi, ciascuno
proveniente dal rappresentante del partito/movimento, corredati dalla documentazione a
sostegno delle spese sostenute e dalla dichiarazione in ordine alla onnicomprensività delle
spese dichiarate (nota prot. n. 5929 in data 24 ottobre 2013 a firma del Presidente del Collegio di
controllo).
In sintesi l'attività di verifica istruttoria ha riguardato:
a) l'individuazione di tutte le formazioni partecipanti alle elezioni e l'individuazione dei
rappresentanti di lista tenuti alla presentazione del rendiconto;
b) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dei rendiconti ;
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c) il rispetto del limite massimo di spesa correlato al numero dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali;
d) la conformità delle spese alle tipologie consentite dalla legge ;
e) la riferibilità delle spese alla campagna elettorale in relazione al periodo temporale da
prendersi a riferimento;
f)

la dimostrazione documentale della spesa prodotta;

g) l'indicazione delle fonti di finanziamento inteme ed esterne.
3. Facendo seguito alle richieste del Collegio di controllo, il Comune di Iglesias in data 12
novembre 2013 ha comunicato che i cittadini iscritti nelle liste elettorali alle elezioni
amministrative del 26/27 maggio 2013 sono stati 24520 e ha inoltrato il seguente elenco delle
liste partecipanti, unitamente all'indicazione dei rispettivi rappresentanti o referenti e dei loro
recapiti:
1. Cas@ Iglesias
2. Identità Iglesiente
3. PDL
4. Piazza Sella
5. Civitas
6. Uniti per Iglesias
7. SEL
8. PD
9. Quattro Mori
10.11 tuo segno per Gariazzo.
A corredo di tali comunicazioni sono stati trasmessi i consuntivi delle seguenti liste:
1. Cas@ Iglesias
2. Identità' Iglesiente
3. PDL
4. Piazza Sella
5. Civitas
6. SEL
7. PD
8. Il tuo segno per Gariazzo.

Con successiva comunicazione (2 dicembre 2013) è stato trasmesso al Collegio di controllo il
consuntivo relativo alla seguente lista:
-

Uniti per Iglesias.

In considerazione dell'infruttuoso decorso del termine già assegnato dal Comune ai
responsabili delle liste per la trasmissione dei rendiconti ancora mancanti, e dell'intimazione da
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parte dello stesso Collegio di controllo, è infine pervenuto il consuntivo dei responsabile della
seguente lista:
-

Quattro Mori.

3. LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO.
Nel corso dell'attività istruttoria il Collegio di controllo ha formulato richieste di chiarimenti e
integrazioni documentali di cui si riferisce distintamente di seguito per ciascuna lista.
Concludendo, in via preliminare il collegio riferisce che tutti i rappresentanti di lista nelle
elezioni che si sono tenute nel 2013 nel Comune di Iglesias hanno depositato il consuntivo.
In via generale il Collegio di controllo osserva il generalizzato mancato rispetto dei termini
da parte dei rappresentanti tenuti alla presentazione dei consuntivi. Sul punto, il Collegio, deve
richiamare la normativa sopraggiunta (D.L 28.12.2013 n. 149, convertito in legge 21 febbraio
2014 n. 13, art. 14 bis), valevole per le future tornate elettorali, la quale prescrive che la
presentazione

dei

rendiconti

entro

quarantacinque

giorni

dall'insediamento

avvenga

direttamente alla Corte dei conti e non, come in precedenza, al Presidente del Consiglio
comunale. In conseguenza le esigenze di celerità ravvisate dal Legislatore impongono le nuove
modalità procedurali cui i partiti e movimenti sono tenuti ad uniformarsi, assicurando il rispetto
dei termini. A tali fini si impone anche l'adeguata collaborazione degli Uffici dei Comuni
interessati, tenuti agli avvisi necessari nei confronti dei rappresentanti fin dal momento della
presentazione delle liste stesse.
Con l'occasione si devono segnalare le difficoltà incontrate dal Comune e dallo stesso
Collegio di controllo nella tempestiva ricerca o individuazione dei soggetti da considerarsi
responsabili delle liste ai fini che qui interessano. Tali ricerche hanno notevolmente ritardato i
presenti adempimenti di controllo.
Nel merito il Collegio di controllo precisa che è stato verificato il rispetto dei limiti di
spesa consentiti da parte di tutte le liste e sono state acquisite le dichiarazioni contenenti
l'indicazione delle fonti di finanziamento intervenute, interne ed esterne al partito o
movimento.
Il Collegio di controllo ulteriormente precisa che è stata verificata positivamente la
conformità delle spese prodotte alle tipologie ammesse dalla normativa, con eccezione di
alcuni isolati casi dubbi di cui si riferisce analiticamente.
Salvo un richiamo che il Collegio ritiene di formulare in relazione alla futura presentazione
dei consuntivi che dovrà avvenire nei termini e all'Organo competente, considerando che sono
state riscontrate irregolarità superabili con la avvenuta integrazione della compilazione dei
consuntivi e con l'opportuno corredo documentale prodotto, preso atto del fatto che alle
richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali del Collegio di controllo è stato dato
regolarmente corso da parte dei rappresentanti delle liste, il Collegio dichiara conclusi i suoi
lavori osservando una sostanziale regolarità della rendicontazione presentata in sede di
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consuntivo dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013 presso il
Comune di Iglesias.

4. IL CONTROLLO DEI CONSUNTIVI DELLE SPESE ELETTORALI.
Di seguito si riferisce l'esito del controllo avviato dal Collegio nei confronti di ciascuna delle liste che
ha partecipato alle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 nel Comune di Iglesias e del
successivo ballottaggio tenutosi il 9 e il 10 giugno 2013.
I

consuntivi

avrebbero

dovuto

essere

presentati

entro

quarantacinque

giorni

dall'insediamento al Presidente del Consiglio comunale (art. 12 comma 1 legge 515/1993 e
art. 13 comma 6 lett. c) legge 96/2012).
Si rammenta che il numero degli elettori (22.613) vale a determinare il limite massimo di
spesa da sostenersi per la campagna elettorale, pari a euro 1 per il numero dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali comunali (art. 13 comma 5 legge 96/2012).
Si rammenta, ancora, che il periodo della campagna elettorale (nel quale far ricadere le spese
sostenute) si intende ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il
giorno precedente lo svolgimento della votazione (art. 12 comma 1 bis legge 515/1993).
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CAPITOLO II

1. Cas@ Iglesias.
La lista ha presentato a nome dell'avvocato Tiziana Congiu, che riveste la carica di delegata
delle Lista Civica cas@ iglesias, la dichiarazione indirizzata al Comune di Iglesias, secondo la
quale la lista non ha sostenuto spese di alcun genere per la Campagna Elettorale relativa alle
elezioni Amministrative 2013 nel Comune di Iglesias.
La dichiarazione reca la data 28/09/2013 ed è stata protocollata dal Comune di Iglesias in
data 30/09/2013.
2. Identità' Iglesiente.
E' pervenuta la dichiarazione da parte dei rappresentanti della Lista Civica Identità Iglesiente,
Anna Raffaela Corona e Chirigu Michele (presentatori della lista) indirizzata al Presidente del
Consiglio Comunale di Iglesias, che la lista civica non ha sostenuto spese e assunto obbligazioni
e non ha ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati finanziamenti e contributi. Erroneamente e'
stato presentato un modello che richiama l'articolo 7, comma 6 della I. 515/1993 (spese
sostenute dai singoli candidati).
La dichiarazione reca la data 20/11/2013 ed è stata protocollata dal Comune di Iglesias in
data 22/11/2013.
3. Partito della Libertà.
Il PDL ha presentato al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias il consuntivo delle
spese sostenute per la campagna elettorale relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Iglesias e delle relative fonti di finanziamento, a firma del Segretario Amministrativo
Nazionale, On. Rocco Crimi, e del Vicesegretario Nazionale, On. Maurizio Bianconi
Il rendiconto è datato 2/08/2013 ed è stato protocollato dal Comune in data 12/08/2013.
Dall'esame del rendiconto risultano spese per complessivi € 155,74 di cui € 119,80 ricadenti
nelle fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della L 515/1993, e € 35,94 costituite da spese di
cui al relativo comma 2, calcolate applicando la percentuale forfettaria del 30% secondo quanto
previsto dalla citata norma.
E' stato dichiarato che le fonti di finanziamento della spesa, pari a euro 119,80, sono
costituite da fondi incassati a titolo di rimborsi elettorali corrisposti dallo Stato al partito nell'anno
2012 ai sensi della L. 157/1999.
A corredo del rendiconto è stata trasmessa la fattura n. 238 del 02/05/2013 del Notaio
Antonio Matella, avente ad oggetto "Procura speciale (autenticata nella firma) Comune di
Iglesias". Poiché la fattura era stata trasmessa in semplice copia e risultava non quietanzata,
dietro richiesta istruttoria dell'Ufficio del Collegio di controllo del 30 gennaio 2014 (prot. 461),
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in data 18 febbraio 2014 la stessa fattura è stata ritrasmessa in copia conforme all'originale e
debitamente quietanzata.
4. Piazza Sella.
Nel consuntivo il presentatore della lista Piazza Sella, nonché candidato alle elezioni, Didaci
Vito, dichiara di aver sostenuto spese per € 12.064,00 e di aver ottenuto dal partito/lista/gruppo
di candidati beni e servizi per un importo corrispondente. La dichiarazione presentata fa
riferimento all'articolo 7, comma 6 della L 515/1993 (Spese sostenute dai singoli candidati) e
risulta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias e al Collegio Regionale di
Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Cagliari. E' datata 10/09/2013 e risulta
protocollata in data 21/11/2013.
Il rendiconto espone: Contributi ricevuti - Contributi in beni e servizi per€ 12.064,00. Spese
sostenute - Produzione ed acquisto di materiali e mezzi di propaganda per € 12.064,00.
Alla dichiarazione di cui sopra sono state allegate due simili dichiarazioni congiunte:
-

La dichiarazione congiunta con la quale Didaci Vito, candidato alle elezioni amministrative

del Comune di Iglesias nella Lista Piazza Sella e presentatario della stessa, e Giorgio Oppi,
Segretario regionale dell'UDC, congiuntamente dichiarano che la Lista Piazza Sella ha ricevuto
dalla segreteria Regionale dell'UDC la messa a disposizione di beni e servizi per un valore
complessivo di euro 12.064,00. Questa dichiarazione è firmata solo da Didaci Vito.
-

La dichiarazione congiunta con la quale Didaci Vito, candidato alle elezioni amministrative

del Comune di Iglesias nella Lista Piazza Sella e presentatario della stessa, e Giorgio Oppi,
Segretario regionale dell'UDC, congiuntamente dichiarano che la Lista Piazza Sella ha
disposizione di beni e servizi per un valore complessivo di euro 12.064,00. Questa dichiarazione
è firmata da entrambi, ma manca l'indicazione che la Lista Piazza Sella ha ricevuto dalla
segreteria Regionale dell'UDC la messa a disposizione di beni e servizi.
Inoltre, a corredo della documentazione è stata inviata la fattura emessa dalla Digital Color di
Ventura Andrea Luciano Severino S.a.s. del 20/07/2013 (emessa quindi in data successiva alla
chiusura delle consultazioni elettorali) intestata all'UDC Regionale, di importo pari a € 12.064,00,
per manifesti elettorali, immaginette, fac simile elettorali, programmi elettorali. La fattura non
risulta quietanzata.
Sulla fattura è apposta la dicitura copia conforme all'originale.
La presente documentazione ha formato oggetto di richiesta istruttoria, da parte dell'Ufficio
del Collegio di controllo con nota del 30 gennaio 2014 (prot. 458), volta ad acquisire i
chiarimenti necessari.
In data 25/02/2014 al Collegio di controllo è pervenuto nota di riscontro che riporta
testualmente "Le dichiarazioni citate trattano di uno stesso contributo di un importo pari € 12.064
(...) avuto dalia Segreteria Regionale dell'U.D.C. il cui segretario regionale era Oppi Giorgio che
ha sottoscritto una delle due dichiarazioni; con la seconda si intendeva dichiarare
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di averla ricevuta, pertanto reca solo la firma del sottoscritto Didaci Vito. L'altra, essendo la
medesima dichiarazione è stata firmata congiuntamente da me e da Oppi Giorgio".
Alla suddetta dichiarazione è stata allegata copia conforme della fattura in questione
debitamente quietanzata dal creditore.
5. Civitas.
La lista Associazione Civitas ha inviato una raccomandata assunta al protocollo del Comune
di Iglesias in data 25/11/2013 con la quale trasmette:
-

Rendicontatone beni e servizi

-

Entrate/uscite sostenute

-

Contributi finanziari

-

Fotocopia fatture per spese propaganda elettorale

La lettera di trasmissione è firmata da Angelo Maurizio Argiolas per Civitas Iglesias.
I beni e servizi ricevuti, pari a € 1.967,00 sono stati messi a disposizione dall'Associazione
Civitas così come da dichiarazione contenuta nella elencazione resa dal rappresentante di lista
Angelo Maurizio Argiolas.
BENI E SERVIZI
Disponibilità sede Piazza Lamarmora Spese affitto

1.089,00

Stampa manifesti e volantini

358,00

Santini elettorali per vari candidati

520,00

TOTALE

1.967,00

Le spese sopra elencate rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della L
515/1993, per euro 878,00 (stampa manifesti e volantini, santini elettorali per vari candidati) e €
1.089,00 (spese affitto) tra le spese del relativo comma 2. Con riferimento a queste ultime, il
referente Sig. Argiolas ha dichiarato telefonicamente di aver provveduto autonomamente a
quantificare una quota di fitto della sede dell'associazione Civitas da attribuire all'utilizzo
dell'immobile per la campagna elettorale.
Il conto Entrate/Uscite, datato 23/11/2013 e firmato del mandatario della Civitas Iglesias
Angelo Maurizio Argiolas, espone:
ENTRATE

USCITE

Contributi finanziari, beni e servizi del
partito/lista/gruppo di appartenenza

1.967,00

Produzione, acquisto, affitto di materiali e
mezzi di propaganda

1.967,00

1.967,00

1.967,00

9
Referto spese elettorali Comune di Iglesias

Sono state presentate due fatture in semplice copia:
•

Fattura n. 530 del 08/05/2013 della Cooperativa tipografica editoriale "N. Canelles" per la
fornitura di santini elettorali per vari candidati, di importo pari a € 520,00 che non è stata
quietanzata.

•

Fattura n. 551 del 10/05/2013 della Cooperativa tipografica editoriale "N. Canelles" per la
fornitura di manifesti e volantini, di importo pari a € 358,80 debitamente quietanzata.

In data 11/02/2014, Angelo Maurizio Argiolas, ha inviato, a seguito di richiesta formulata con
nota del 30 gennaio 2014 (prot. 459), le fatture di cui sopra in copia conforme all'originale e
debitamente quietanzate.
6. Uniti per Iglesias.
I presentatori della lista Uniti per Iglesias (Pani Daniele e Meloni Luigi) hanno presentato due
distinte dichiarazioni.
Pani Daniele ha attestato che, con riferimento alle elezioni comunali 2013, la lista Uniti per
Iglesias non ha sostenuto spese né ottenuto finanziamenti. La dichiarazione, indirizzata al
Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias, è datata 29/11/2013 e risulta assunta in protocollo
lo stesso giorno.
Meloni Luigi presentatore della lista Partito dei comunisti Italiani - Uniti per Iglesias, dichiara
di non aver sostenuto spese per la propaganda elettorale per le elezioni comunali di
maggio/giugno 2013. La dichiarazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di
Iglesias, è datata 22/11/2013 e risulta assunta in protocollo in data 02/12/2013.
7. Sinistra Ecologia e Libertà.
I Presentatori della lista S.E.L (Carta Francesco e Sias Giancarlo) hanno presentato la
dichiarazione di onnicomprensività delle spese risultanti dal rendiconto e dalla relativa
documentazione. La dichiarazione è datata 19/11/2013 ed è stata assunta al protocollo del
Comune di Iglesias in data 22/11/2013.
II rendiconto firmato dai presentatori riporta le seguenti entrate e spese.
ENTRATE
Contributi volontari candidati/e
iscritti/e

SPESE
2.319,20 Santini elettorali

1.352,00

Fac simile elettorali

624,00

Manifesti Bentornata sinistra

187,20

Manifesti Riprendiamoci Piazza Sella
2.319,20

156,00
2.319,20

Si tratta di spese rientranti nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
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Le spese sono state documentate dalle relative fatture, emesse dalla Digital Color di
Ventura Andrea Luciano Severino S.a.s., che risultano fomite in copia e indirizzate a Gabriella
Masala.
La fattura n. 134 del 15/05/2013, di importo pari a euro 1.352,00 reca la dicitura pagato.
Le fatture: n. 138 del 17 maggio 2013 euro 624,00 - n. 144 del 20 maggio 2013 euro 187,20
- n. 168 del 7 giugno 2013 euro 156,00, non recano analoga dicitura.
L'Ufficio del Collegio ha richiesto, con nota del 30 gennaio 2014 prot. n. 460, che le fatture
dovessero pervenire quietanzate e in copia conforme all'originale. Inoltre, sono stati chiesti
chiarimenti sul ruolo formale rivestito dalla Sig.ra Masala, intestataria delle fatture, nell'ambito
del partito.
Con nota del 17 febbraio 2014, i presentatori della lista SEL hanno risposto esaustivamente
ai profili contestati.
8. Partito Democratico.
I presentatori della lista (Cicilloni Carla e Madeddu Emanuele) hanno presentato la
dichiarazione di onnicomprensività e di corrispondenza al vero delle spese sostenute e delle
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, allegando il rendiconto delle spese e le copie
delle fatture. La dichiarazione è datata 11/11/2013 ed è stata assunta al protocollo del Comune
di Iglesias in data 18/11/2013.
II rendiconto che riepiloga le entrate/uscite è firmato dal Tesoriere Provinciale Dott.
Alessandro Pilia.
ENTRATE

USCITE

Erogazioni liberali membri istituzioni

2.000,00 Manifesti

Erogazioni liberali soggetti privati

1.000,00 Pieghevoli

790,00

874,40 Programmi

2.510,00

Sottoscrizioni
Rimborsi elettorali retrocessi dal partito regionale

2.000,00 Lettere

Contributi straordinari elezioni amministrative dal partito
regionale per ballottaggio

1.000,00 Fac-simile

Totale

6.874,40 Totale

IVA 4%

1.260,00

990,00
1.060,00

264,40
6.874,40

Si tratta di spese rientranti nella tipologia d cui all'art. 11, comma 1, della egge 10 dicembre
1993, n. 515.
Come riportato nel rendiconto il saldo entrate/uscite al 30/06/2013 è pari a zero.
Al rendiconto sono allegate le fatture comprovanti le spese. Le fatture, emesse dalla
Cooperativa tipografica editoriale “N. Cannelles", sono state fomite in copia e sono:
Fattura n. 505 del 04/05/2013 importo 915,20 quietanzata
Fattura n. 546 del 10/05/2013 importo 800,80 quietanzata
Fattura n. 582 del 16/05/2013 importo 301,60 quietanzata
Fattura n. 711 del 13/06/2013 importo 1.445,60 pagato acconto euro 1.000 il 27/09/2013
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Fattura n. 659 del 31/05/2013 importo 3.411,20 non risulta quietanzata.
Dall'Ufficio del Collegio è stato richiesto che le fatture venissero regolarizzate (nota istruttoria
del 30 gennaio 2014 prot. 462).
Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle voci del rendiconto "erogazioni liberali
membri istituzioni", e “sottoscrizioni".
Con nota del 07/02/2014, le fatture sono state regolarizzate e in merito alle voci del
rendiconto oggetto di richiesta istruttoria è stato precisato che, la voce "erogazioni liberali
membri delle istituzioni" sta ad indicare che membri del partito democratico che ricoprivano ruoli
nelle istituzioni hanno volontariamente versato nel conto del partito provinciale somme che
hanno avuto come unico scopo il pagamento delle fatture menzionate. La macrovoce
"sottoscrizioni" rappresenta le offerte da parte dei partecipanti alla festa organizzata in
campagna elettorale a sostegno del candidato del partito democratico Dott. Emilio Gariazzo e
utilizzati in maniera esclusiva al pagamento delle fatture menzionate".
9. Quattro Mori.
A seguito del riscontro al sollecito effettuato con raccomandata A/R, in data 24/02/2014, il
Comune di Iglesias ha inviato al Collegio di controllo la dichiarazione resa il 21/02/2014 dal
presentatore della lista in esame, Alessandro Zedda, con la quale lo stesso dichiara di non aver
ricevuto contributi e di non aver sostenuto spese di alcun tipo.
10.

Il tuo segno per Gariazzo.
Il delegato della lista Diana Ignazio ha presentato in data 18/11/2013 una dichiarazione

indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia elettorale,
datata 27/05/2013, con la quale, in qualità di delegato della lista in esame, dichiarava che per la
campagna elettorale della lista non aveva sostenuto spese, né ricevuto alcun contributo.
La dichiarazione reca la data 27/05/2013 ed è stata protocollata in data 18/11/2013,
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