COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.30 DEL 15-06-2016
Oggetto: Referendum popolare di domenica 17 aprile 2016. Liquidazione onorari
componenti seggi elettorali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, che fissa per il giorno 17 aprile
2016 lo svolgimento del referendum popolare ;

DATO ATTO che le elezioni in questione si sono svolte regolarmente nel giorno 17 aprile 2016, con la
partecipazione di tutti i componenti delle sezioni elettorali n. 1 e n.2 , assegnati a questo Comune;

VISTI i prospetti modelli “A” riepilogativi dei componenti dei Seggi elettorali e degli onorari e spettanze
a ciascuno attribuite, per un totale di spesa di €. 1.092,00;

RITENUTO doveroso e giusto provvedere in merito;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19.01.2011, e visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015
con il quale lo stesso Sindaco Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario
e del servizio amministrativo;
ACQUISITO il visto di regolarità tecnico-contabile;

DETERMINA
-

DI IMPUTARE la spesa di €.1.092,00 sul cap. 1061 – codice 01.03.-1.03.02.99.004 - delle uscite
del Bilancio 2016 ,avente la necessaria disponibilità;

-

DI LIQUIDARE ED ORDINARE IL PAGAMENTO degli onorari e spettanze ai componenti dei seggi
elettorali n.1 e n.2 di questo Comune per l’attuazione del Referendum popolare abrogativo di
domenica 17 aprile 2016, per un importo complessivo di spesa di €.1.092,00;

-

DI RICHIEDERE il rimborso della spesa di € 1.092,00 mediante la presentazione del relativo
rendiconto al Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura - UTG di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Finanziaria n.30 del 15-06-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-06-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-06-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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