COMUNE DI CROCEFIESCHI
PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 26

data 18/05/2016

Referendum del 17 Aprile 2016
Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.

L’anno duemilasedici., il giorno diciotto,
diciotto il mese maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO ELETTORALE

Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione per gli adempimenti di
competenza relativi alle consultazioni elettorali indicate in
i oggetto,, nonché le tabelle delle indennità di
missione e rimborsi a coloro che, avendone diritto ai sensi di legge, ne hanno fatto richiesta;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto che, in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, si deve provvedere alla
corresponsione delle dette competenze ed indennità al termine delle operazioni elettorali;
Accertato che il modello delle competenze riporta la firma del Presidente e del Segretario del seggio;
Riscontrata la regolarità delle liquidazioni;
Vista la legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

1) di liquidare le competenze ed indennità nel loro ammontare complessivo di euro 546,00 per onorari
giornalieri;
2) di liquidare, in favore dei medesimi, per onorari, la somma a fianco di ciascuno indicata e risultante dal
relativo modello compilato come in narrativa e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3) di liquidare le competenze spettanti ai componenti gli uffici elettorali di sezione;
4) di imputare la complessiva le somme di seguito indicate:
indicate

91510.12 R2

Intervento

03

Codice

1 01 02 03

Capitolo

1055

Descrizione

SPESE PER LE ELEZIONI

Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

Descrizione
CIG

CUP
COMPONENTI SEGGIO SEZ. UNICA

Importo €

546,00

ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Segretario Comunale Dott.ssa Clotilde de Rege.
7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio ragioneria per gli ulteriori necessari adempimenti.

Il Responsabile del servizio
Timbro

...................................................................

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 26 del 18.05.2016
INTERVENTO
1 01 02 03

CAPITOLO IMPORTO
1055

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

SCRUTATORI
546,00 € REFERENDUM 2016-2018
APRILE 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.
Addì 18/05/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della presente
determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 18/05/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dalla data
alla data
- Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

