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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 60 DEL 27/02/2013

REG.GEN.

N. 89
DEL27/02/2013

OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE missioni ai componenti
comunale

dell'ufficio

elettorale

L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto l’art. 184 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
Considerato che sono state indette e che si sono svolte le elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14.01.2013 con la quale veniva costituito
l’ufficio elettorale comunale per lo svolgimento delle elezioni di cui sopra;
Vista l’autorizzazione ai componenti dell’ufficio elettorale comunale Sigg.ri Manca Albino – Paba
Piero – Vargiu Gesuino, ad effettuare alcune missioni per compiti attinenti esclusivamente il
servizio elettorale;
Constatato che gli stessi hanno effettuato le seguenti missioni secondo le autorizzazioni ed i
prospetti di liquidazione che si allegano alla presente:
- Paba Piero
n. 2 viaggi a Sorgono il 11/02 ed il 20/02
- Manca Albino n 1 viaggio a Sorgono il 25.02.2013
- Vargiu Gesuino n. 1 viaggio a Sorgono / Oristano il 25.02.2013
Che occorre procedere al rimborso delle spese di viaggio e di missione per l’importo complessivo
di € 133,76;
Visto il Cap: 4 Art. 1 Voce 13570 del bilancio per l’esercizio in corso avente per oggetto:
“Anticipazioni spese elettorali”;
DETERMINA
•

Di impegnare la somma di € 133,76 sul Cap. 4 Art. 1 Voce 13570 del bilancio per l’esercizio
in corso avente per oggetto: “Anticipazione spese elettorali”;

•

Di liquidare ai componenti dell’Ufficio elettorale comunale per i motivi indicati in premessa, le
seguenti somme risultanti dalla tabella di liquidazione per indennità di missione:
Manca Albino:
N. 1 viaggi a Sorgono il 25.02.2013
………………..
€
19,00
Paba Piero
N. 2 Viaggi a Sorgono il 11/02 ed il 20/02 ………………………….
€
38,00
Vargiu Gesuino

N. 1 viaggio a Sorgono / Oristano il 25.02.2013 ……………………

€

76.76

•
•

Di imputare la spesa di € 133.76 sul Cap. 4 Art. 1 Voce 13570 del bilancio in corso;
Di dare atto che la presente farà parte del rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle elezioni indicate in oggetto:
• Di trasmettere la presente al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ed all’Albo
pretorio per la pubblicazione;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il responsabile del procedimento
(Paba Piero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dr. Augusto Pili)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

