REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.

_1349_

data

_29.10.2009_

OGGETTO

ASSUNZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
FUNZIONAMENTO IV^ S.E.C. - ANNO 2009

PER

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
______________________________________________________
data ____________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Firmato - Mara rag. Negri

UFFICIO PROPONENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il _29.10.2009_ n. _273_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

n. _0_
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IL RESPONSABILE 1ª AREA
PREMESSO che il Testo Unico n. 223/1967 stabilisce le norme relative alla
disciplina dell’elettorato attivo e alla tenuta e revisione delle liste elettorali;
CHE, in particolare, l’art. 62 prevede “…le spese per il funzionamento
delle commissioni elettorali circondariali e delle eventuali sottocommissioni
gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del circondario
giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva
popolazione elettorale”;
CHE, pertanto, per adempiere a tale obbligo è necessario assumere
impegno di spesa per le sedute tenutesi nell’anno 2009 dalla 4° S. E. C. di
Adria;
VISTO l‘art. 22 della circolare 2600/L del 1° febbraio 1986;
VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;

DETERMINA

1. di assumere, tenuto conto di quanto descritto nelle premesse e che
qui si intende riportato, impegno di spesa per € 1.200,00 per il funzionamento
della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Adria – anno 2009;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.200,00 al Capitolo 1500
previsto al T 1 F 01 S 07 I 03 del bilancio finanziario in corso, dotato di
adeguata disponibilità;
3. di provvedere con separato provvedimento alla liquidazione della
spesa accertata previa presentazione di regolare documento.
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1ª AREA
Firmato – Gabriele Mancin
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa

determinazione

viene

pubblicata

all'Albo Pretorio

del

Comune,

il

_31__ottobre__2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to

Andrea Finotti
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