
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

 

PREMESSO che le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali e delle eventuali
sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella Circoscrizione del Circondario Giudiziario e
sono ripartite tra i Comuni in base alla rispettiva popolazione elettorale;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria nr. 13 del 06.02.2020, del comune di Trentola Ducenta,
inerente il riparto delle spese occorse per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale
di Trentola Ducenta per l’anno 2019;

RICHIAMATA  la determina DSG 452/2019 del 27/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme
relative al funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale;

RILEVATO che la quota a carico di questo Comune, per l’anno 2019, calcolata in base al numero degli
elettori n.5504 per spesa pro capite pari a 0,092648873 ammonta a complessivi Euro 509,94;

RITENUTO, pertanto provvedere al versamento della quota di competenza in favore del Comune di Trentola
Ducenta che ha anticipato le spese di che trattasi per tutti i Comuni interessati;

CONSIDERATO Che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 11703 art.11 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2020 approvato con Delibera di C.C. n.15 del 19.04.2019;

VISTO il Regolamento di Contabilità Finanziaria;

VISTO il D.lgs. 267/2000:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa.

 

DETERMINA

 

Di liquidare in favore del Comune di Trentola Ducenta la somma di Euro 509,94 quale quota a carico di
questo comune per il funzionamento della S.E.C. per l’anno 2019;
Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura sul capitolo 11703 art.11 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2020 approvato con Delibera di C.C. n.15 del 19.04.2019
 Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’emissione del
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull’ IBAN IT23L0623074791000056964571
istituto Banca CARIPARMA;
Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul portale della
Trasparenza di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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