
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

                   
 

servizi produttivi 
 

 
        Determinazione N. 4                                                     in data 2  aprile 2013   

 
 

 
 

Oggetto:   Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013  - Liquidazione spese sostenute 

 
 
         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,  2 aprile 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; 

Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni dei giorni 24 e 25  
febbraio 2013, si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, 
hanno presentato regolari fatture; 

Dato atto che le spese: 

- sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali, nel 
minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità a tutte le complesse 
operazioni; 

- sono state disposte per adempimenti relativi alle consultazioni elettorali in argomento; 
Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati 

assunti regolari impegni di spesa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
     Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
     Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 
successive modificazioni; 
     Vista la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 1/2013 del 15/01/2013, 

D E T E R M I N A 

1°) Di liquidare, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture: 

N. 
d’ord. 

FATTURA CREDITORE 

E oggetto della prestazione o fornitura 

IMPORTO 

Della fattura 

SOMMA 

liquidata N. Data 

1 

2 

 

370 

   9 

 

 

11/02/2013 

31/03/2013 

 

 

S.F.E.L. di  Cavallermaggiore 

LE ROCCHE    Società Cooperativa Sociale 

 

 

387,20 

907,50 
 

              387,20  

907,50              

 

                                                                                                                                                          TOTALE………               1294,70  

2°) Di imputare la relativa spesa  di   € 1294,70     al capitolo 5005 -partite di giro. In fase di 
rendiconto la spesa complessiva sarà posta a  totale carico dello Stato. 

 

D A R E    A T T O 
che le fatture oggetto della presente liquidazione: 

- sono state redatte in carta intestata e riportano l’indicazione del codice fiscale; 
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e della tassa di quietanza; 
- riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico e per la 

regolarità della fornitura e gli estremi dei relativi mandati di pagamento. 
DICHIARA  

che gli stampati  ed il software acquistati sono stati indispensabili per il corretto svolgimento delle 
consultazioni in oggetto. 
                                                                      il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                             (Gaspare Rosso) 


