DETERMINAZIONE n. 39/R
In data 05/06/2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI FISSATE PER IL 24 E 25 FEBBRAIO 2013:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI STAMPATI E DEL MATERIALE DI
CANCELLERIA NON FORNITI DALLO STATO.

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

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 02/R del 17 gennaio 2013, con la
quale è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 808,28, IVA compresa, con la Ditta
MAGGIOLI spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), in Viale del Carpino n° 8, per la
fornitura degli stampati e del materiale di cancelleria, non forniti dallo Stato, necessari per lo
svolgimento degli adempimenti relativi alle Elezioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati che hanno avuto luogo il 24 e 25 febbraio 2013;
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 forniture e trasporti eseguiti in occasione delle consultazioni in oggetto;
RISCONTRATA la loro regolarità, nonché la congruità dei prezzi applicati, ed accertato che
l'effettivo ammontare della spesa è di complessivi Euro 802,85, IVA compresa;
RILEVATO che la relativa spesa è a totale carico dell’Amministrazione Statale, ai sensi
dell’art. 17, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n° 136;
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. 02/2012 in data 17 dicembre 2012 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
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 802,85, IVA compresa, per la fornitura degli
stampati e del materiale di cancelleria occorrenti per gli adempimenti relativi alle Elezioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tenutesi il 24 e 25 febbraio 2013;

2.

Di imputare la spesa in esame al capitolo 5009 "Anticipazioni spese per elezioni varie" (Cod.
4.00.0005) del Bilancio di Previsione per l’Anno 2013;

3.

Di richiedere il rimborso della spesa di Euro 802,85, liquidata con il presente provvedimento, al
Ministero dell’Interno, ai sensi dell’ l’art. 17, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n° 136.

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
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

