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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 17.05.2016 

Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE Al 
COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIQNE . 

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione per 
gli adempimenti di competenza relativi alle consultazioni elettorali indicate in oggetto; 

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 intern i; 

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 
1.638,00, imputando la spesa al Cap. 2/1 del Bilancio 2106; 

2) 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. 

Tarantasca, 17.05.2016 

IL RESPONSAB:~ EL SERVIZIO (MOi?~p ?Jrio) 



PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favorevole. 

Tarantasca, 17.05.2016 
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IL SEGRETARIO COMUNALE (MON,rptrio) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li ---------
1 L SEGRETARIO COMUNALE 

Visto: 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


