
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

                   

servizi produttivi 
 

 
Determinazione N. 11                         in data 24 novembre 2014 

 
 

Oggetto:  riparto spese sostenute negli anni 2012 – 2013   per il funzionamento 
della sottocommissione elettorale circondariale. 

 
 
         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. 1047  del bilancio 2014 che 
presenta  sufficiente  disponibilità,  dando esecutività immediata al provvedimento. 
li,  24 novembre 2014 
 
 
          Il Respons.Serv.Finanziario                                          impegno ______/2014 
                rag.Marisa Coraglia 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed il  rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
========================================================================================================= 

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal   24 novembre 2014 al 9 dicembre 2014 
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   24 novembre 2014 al 9 dicembre 2014 
 
 
                                                                                        il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                                                   Gaspare Rosso  



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PRODUTTIVI 
 
 
- Vista  la delibera della G.C. n. 63 del 19.11.2013  con la quale è stato approvato  il piano delle    

risorse finanziarie e degli obiettivi; 
 
- Considerato che l’art.57 della legge 07.10.1947 n.1058 regola il riparto delle spese per il 

funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale; 
 
- Rilevato che le spese a tal fine anticipate per gli anni 2012 e 2013 dalla Sottocommissione di 

Bra, ammontano per Sommariva Perno a € 2.946,99, ripartiti in base alla rispettiva popolazione 
elettorale; 

 
- Viste le determinazioni della ripartizione finanziaria del Comune di Bra con le quali è stata 

comunicata la spesa relativa a questo Comune, corrispondente a € 1.289,93 per l’anno 2012 e  € 
881,22 per l’anno 2013; 

 
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art.183, il quale prescrive che, 

con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è 
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute in base a disposizioni di legge; 

 
- Visto il parere favorevole contabile di cui all’art.49 del D.L.vo 18/8/2000 n.267, 
 
- Accertata la disponibilità di bilancio, 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
 
Di liquidare alla Città di Bra la somma di € 2.171,15, per la causale in premessa indicata, 
imputandone  la spesa di € 1.289,93 al capitolo 1047 della gestione residui e la spesa di € 881,22 al 
capitolo 1047 gestione competenza 2014. 
 
 
 
 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                  Gaspare Rosso 
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