
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

                   

servizi produttivi 
 

 
Determinazione N. 2                                                                   in data            25 febbraio 2013 
 

 
 

Oggetto:   Elezioni Politiche  del 24 e 25 febbraio 2013. 
 Liquidazione competenze ai componenti seggi elettorali. 
 
 
         Si formula parere favorevole dal punto di vista contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 
18/8/2000 n.267, attestando l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.R.O. 5005  del bilancio 
2013, dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
li,  25 febbraio 2013                             
 
 
          Il Respons.Serv.Finanziario                                          impegno _____/2013 
                rag.Marisa Coraglia 
 
 
 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal   19 aprile 2013 al  4 maggio 2013 
ai sensi dell’art. 124 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267. 
opposizioni 
. 
                                                                                  il Segretario Comunale 
                                                                                                         f.to         Dott. Ciro Mennella 
 

 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune  
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 
dal   19.04.2013   al    4.05.2013 
 
 
                                                                                        il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                                                   Gaspare Rosso  
 
 
 



 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
          Vista  la delibera della GC. n. 56 del 2 agosto 2012  con la quale è stato approvato    il piano 
delle    risorse finanziarie e degli obiettivi; 

Visti i prospetti delle competenze dovute ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione per gli 
adempimenti di competenza relativi alle Elezioni Politiche del giorno 24 e 25 febbraio 2013;  

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, proposte dall'Ufficio comunale;  
Vista la legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici;  
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di liquidare, in favore dei Componenti dell’Ufficio Elettorale di sezione le competenze ed indennità 

nel loro ammontare complessivo di € 2.736,00  per onorari giornalieri; 
2) Di liquidare, in favore dei medesimi  per onorari, la somma a fianco di ciascuno segnata e risultante 

dal relativo modello compilato come in narrativa e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

3) Di imputare  la spesa di € 2.736,00 al capitolo 5005 -partite di giro- del bilancio 2013, che in fase di 
rendiconto elettorale sarà posta a totale carico dello Stato.   
     
 
 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 
all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della 
predetta attestazione. 
 
 
                                                                      il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                               Gaspare Rosso  


