COM U NE DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SEGRETERIA

n. 375
Data 06.12.2016
OGGETTO: REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 20 16 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE Al
COM PONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

L'anno duemilasedici addì sei del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli

183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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, 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 marzo 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;
DETERMINA
1) di liquidare le competenze ed indennità nel loro ammontare complessivo di euro 1.638,00 di cui euro
1.638,00 per onorari e euro / per indennità di missione e rimborso spese;

2) di liquidare, in favore dei medesimi, per onorari ed indennità di missione, 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 ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amm inistrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
~ il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
D il presente provvedimento l oltre all'impegno di cui sopra,] comporta i seguenti [ulteriori] riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

·· ······ ········· ····· ·········· ·· ·· ········· ········ ·· ··· ····· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ···· ······· ··· ········ ···· ···· ················· ·· ·· ····

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria]
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale·

6) di dare atto che il presente provvedimento D è ~ non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
~ all'Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Tarantasca, 06/12/2016
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--------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 del D.lgs.267/2000

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, 06/12/2016

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012
in data

Lì

13 DlC. 2016
13 DIC. 2016
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IL SEGRETARIO
(MO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

OMUNALE

