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SERVIZIO SEGRETERIA
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OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
TRIENNIO 2016/2018.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 168 REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 26/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Ricordato che i Comuni compresi nel territorio della Sottocommissione Elettorale Circondariale, costituita
presso il Comune di Arzignano, e di cui fa parte anche il Comune di Altissimo, sono tenuti a sostenere le
spese di funzionamento della stessa in misura proporzionale al numero degli elettori;
Considerato che i riparti delle quote vengono effettuati sulla base di specifica richiesta del Comune di
Arzignano;
Ritenuto di quantificare presuntivamene in € 600,00 la spesa necessaria per il triennio 2016/2018 salvo
procedere ad eventuali integrazioni in caso di necessità;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
di impegnare la somma presunta di € 600,00 a carico del bilancio 2016 e plueriennale 2016/2018, a
favore del Comune di Arzignano per il concorso nelle spese di funzionamento della
Sottocommissione Elettorale Circondariale;
2. di imputare l’importo di € 600,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

1.

Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale affidamento

2016

€ 600,00

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 200,00

2017

€ 200,00

2018

€ 200,00

3. di dare atto che le quote effettivamente dovute saranno liquidate su specifica richiesta da parte del
Comune di Arzignano;
4. di precisare che:
- i pagamenti derivanti dagli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- si procederà alla liquidazione di quanto dovuto nei limiti del presente impegno.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

______________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016
2017
2018

01
01
01

07
07
07

1
1
1

Macro
aggregato
04
04
04

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.003

176
19
19

200,00
200,00
200,00

Lì, 25/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

