Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 14-04-2017

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
VISTO il Decreto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali dell’11 giugno 2017;
CONSIDERATO che il Comune di Castelpizzuto è interessato alle elezioni di cui trattasi;
CONSIDERATO che le spese occorrenti per lo svolgimento delle stesse, sono, per
intero, a carico del Comune;
VISTA la vigente normativa per quando concerne l'assunzione degli impegni di spesa;
ACQUISITO all’uopo, presso la ditta Grafica Isernina di Isernia, preventivo spesa per
l’acquisto di stampati e manifesti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni;
VISTA la propria precedente determina n.10/2017 di costituzione ufficio elettorale e
autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1)- impegnare la somma complessiva di € 2.164,09 al cap. 1012 miss. 01.01.1 del
bilancio corrente, in fase di approvazione, che presenta idonea effettiva disponibilità, come
segue:


Per lavoro straordinario ....................................................................... €
1.000,00



Per onorari ai Presidenti ed ai Componenti dei seggi elettorali ..........
€ 1.000,00



Per acquisto di stampati, manifesti. etc...) …… …………..
.......... €
164.09 (CIG: ZE61E43010).

2) – di dare atto che tutte le spese di cui sopra verranno liquidate con successivi separati
atti, previa acquisizione di documentazione giustificativa di spesa .

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 14-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 14-04-2017 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 14-04-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 14-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

