COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 770 DEL 26-09-2013

OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPETENZE FUNZIONAMENTO
ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012.

DELLA

COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la nota prot. n. 86175/13 del 11.09.2013, in atti al n. 15777 del 11.09.2013 con la
quale il Comune di Treviso comunica che con determinazione n. 1019 del 05.08.2013 ha
provveduto al riparto tra i comuni delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione
Elettorale Circondariale per l'anno 2012;
DATO ATTO che la spesa totale viene ripartita in base alla popolazione elettorale e che pertanto
la quota a carico di questo Comune è pari ad € 573,03.=;
VISTI l'art 62 del T.U. 20/03/1967 n. 223 ed il R.D.L. 16/07/1925 n. 1328;
ATTESO che si rende necessario procedere alla liquidazione della somma di € 573,03.= ,
trattandosi di spesa obbligatoria per legge;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale
liquidazione in quanto trattasi di credito liquido ed esigibile;
VISTI i seguenti atti:
• il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio;
• la Delibera di Giunta Comunale, n. 137 del 12.09.2013 con la quale è stato approvato il
P.O.G. 2013;
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
• il Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,
la somma di € 573,03.= a favore del Comune di Treviso quale quota a carico di questa
Amministrazione Comunale sulle spese sostenute nell'anno 2012 per il funzionamento della
Commissione Elettorale Circondariale;

2. DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 104700 “Spese per la Commissione Elettorale
Circondariale" del P.O.G. 2013 - Gestione competenza;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 573,03.= al Comune di Treviso tramite Girofondi
direttamente sulle contabilità speciali accese presso la Banca d’Italia e sul pagamento dovrà
essere indicata la seguente dicitura: “PAGAMENTO TRAMITE GIROFONDI BANKIT –
Contabilità speciale n. 0061869 – rimborso spese Commissione Circondariale 2012”;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni
consecutivi, ad avvenuta esecutività
S. Biagio di Callalta, li 26-09-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 26-09-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1381 dal 27-09-2013 al 12-10-2013

