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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SVOLTESI IL 25 MAGGIO 2014:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI STAMPATI E DEL MATERIALE
DI CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO.



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALE – ISTRUZIONE - SOCIALI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 23/R del 04 aprile 2014, con la quale
è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 1.263,92, IVA compresa, con la Ditta
MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), in Viale del Carpino n° 8, per
l’acquisto degli stampati e del materiale di cancelleria, non forniti dallo Stato, necessari per lo
svolgimento degli adempimenti relativi alle Elezioni del Parlamento Europeo ed alle Elezioni del
Consiglio Comunale che hanno avuto luogo il 25 maggio 2014;

ACCERTATA la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma IV^, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTE le fatture per il pagamento delle forniture e dei trasporti eseguiti in occasione delle
consultazioni in oggetto descritte;

RISCONTRATA la loro regolarità, nonché la congruità dei prezzi applicati, ed accertato che
l'effettivo ammontare della spesa è di complessivi Euro 1.243,79, IVA compresa;

RILEVATO che la relativa spesa è ripartita per metà a carico dello Stato, e per metà a carico
dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma secondo del D.L. 27 gennaio 2009 n°
3, convertito nella Legge 25 marzo 2009 n° 26, poiché le due elezioni, Parlamento Europeo e
Consiglio Comunale, si sono svolte contemporaneamente;

ACCERTATO, inoltre, che l’onere economico derivante dal pagamento anzidetto è compreso,
per la parte di competenza statale, nel tetto massimo di Euro 2.015,58 fissato dal Ministero
dell’Interno in applicazione dell’art. 1 c. 400 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

VISTA la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l'assegnazione degli
incarichi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998;

VISTO il provvedimento sindacale n. 06/2013 in data 17 dicembre 2013 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla Ditta MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN),
in Viale del Carpino n° 8, la somma di Euro 1.243,79, IVA compresa, per la fornitura degli
stampati e del materiale di cancelleria occorrenti per gli adempimenti relativi alle Elezioni del
Parlamento Europeo ed alle Elezioni del Consiglio Comunale, svoltesi contemporaneamente il
25 maggio 2014;

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro  1.243,79, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, del
D.L. 27 gennaio 2009 n° 3, convertito nella Legge 25 marzo 2009 n° 26, come segue:

 per una metà, pari ad Euro 621,90, da chiedere a rimborso all’Amministrazione Statale,
al capitolo 5009 "Anticipazioni spese per elezioni varie" (cod. 4.00.0005) del Bilancio di
Previsione per l’Anno 2014;



 per l’altra metà, pari ad Euro 621,90, a carico del bilancio comunale, al capitolo 1006
“Spese per elezioni” (cod. 1.01.0802) del Bilancio di Previsione per l’Anno 2014;

3. Di richiedere il rimborso della spesa di Euro 621,90, come specificata al punto 2) del presente
dispositivo, al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, del D.L. 27 gennaio
2009 n° 3, convertito nella Legge 25 marzo 2009 n° 26.

4. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del Comune
per dieci giorni consecutivi.



Fatto, letto e sottoscritto. IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to Dalla Valle rag. Maria Chiara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…153……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 AGO 2014__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


