
 
COMUNE DI 

 MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 E TURNO DI BALLOTTAGGIO 
DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021. 
 
 

RENDICONTO SPESE ELETTORALI 
 
 

Tutti i candidati che hanno partecipato alla consultazione elettorale per l'elezione 
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021 e del 
turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della 
legge n. 515/1993 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della legge n. 96/2012, anche se non 
sono stati eletti e non hanno sostenuto alcuna spesa elettorale devono entro 90 
giorni dalla proclamazione degli eletti, presentare il rendiconto al Collegio 
Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte di Appello di Napoli - Palazzo di 
Giustizia, Centro Direzionale, Piazza Porzio, Lotto 1 - 80143 Napoli Telefono: 
081/2233192 
 
Per la mancata dichiarazione e rendicontazione é prevista una sanzione di oltre € 
25.000,00.   
 
Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 515/1993 i rappresentanti di partiti, liste e 
gruppi di candidati, devono presentare presso la Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti Campania - Via Acton n. 35 - 80133 Napoli Telefono 
081/2523659, il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e le relative 
forme di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del 
Consiglio. 
Il mancato deposito del consuntivo entro i termini prescritti è punito, ex art. 13 
comma 7 della legge n. 96/2012, con la sanzione pecuniaria da € 50.000,00 a € 
500.000,00. 
Si precisa che alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania 
deve essere inviato il rendiconto (anche se negativo) da parte delle singole liste 
(non dai candidati). 
 
Per ulteriori informazioni é possibile consultare il vademecum ed utilizzare  la 
modulistica allegata. 

 



 
 
Si ricorda infine l'ulteriore adempimento della presentazione al Presidente del 
Consiglio Comunale: 
- entro tre mesi dalla data delle elezioni, della copia di quanto inviato alla Corte 
dei Conti (art. 13 comma 7 legge n. 96/2012). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. ssa Concetta Bianco 

 
 

 
 


