COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23/05/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018.

Approvazione rendiconto spese sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
– VISTE ed esaminate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale diramata dalla Prefettura – U.T.G., in
relazione alle spese di cui all’oggetto;
– RITENUTA la necessità di provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione
delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018;
– ACCERTATA la regolarità della documentazione di tali spese, effettuate a fronte di determinazioni d’impegno e
di liquidazione;
– VERIFICATO che le competenze ai componenti dei seggi elettorali sono state liquidate in conformità a quanto
stabilito dalla legislazione nazionale e dalla circolare della Prefettura di Alessandria n.ro prot. 1483/SCGF/2018
del 05/02/2018.;
– VISTI:
• il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 107;
• lo Statuto ed il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei
responsabili di servizio;
– RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 4 del 25/06/2014;

DETERMINA
1.

di approvare il rendiconto delle spese di cui in narrativa, parte integrante formale e sostanziale della presente,
negli importi di seguito indicati, la cui somma complessiva ammonta a € 3.385,72= totalmente a carico dello
Stato in conformità alle seguenti risultanze:
Competenze ai componenti di seggi elettorali:
Allegato A)

- Onorari
ai Presidenti
agli scrutatori e ai segretari
Totale
- Trattamento di missione

€

187,00

€

725,00

€

912,00

€

0,00
TOTALE

€

912,00

Prestazioni straordinarie rese dal personale comunale
Allegato B)

Allegato D)

2.

Dipendenti autorizzati n. 3 – Ore autorizzate n. 330
TOTALE

€

2.378,56

TOTALE

€

95,16

TOTALE SPESE

€

3.385,72

Prodotti software sostitutivi

di disporre che l’Ufficio di Ragioneria appronti il predetto elaborato contabile secondo le indicazioni della
Prefettura, e lo trasmetta corredato della relativa documentazione giustificativa a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) a tale ufficio entro e non oltre i termine prescritto dalla legge perentorio del 4 luglio 2018.

Il Responsabile del Servizio
Bianchi Raffaella

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Odone Carla

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 29/06/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

