COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DETERMINAZIONE N.11 DEL 03/06/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Elezioni Europee, Regionali e Comunali di domenica 26 maggio 2019
Liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e 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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1) di liquidare l'allegato riepilogo relativo alle competenze ed indennità dovute ai componenti dell'unico
seggio elettorale nel loro ammontare complessivo di euro 924,00;

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 l'importo totale di € 924,00= che trova allocazione nel bilancio 2019 alla missione 01,
programma 07, Titolo 1 ove è previsto idoneo stanziamento;

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 amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del servizio
Raffaella Bianchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
San Cristoforo, lì 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che 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 rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 03/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

