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COMUNE DI Uz.z.A.NO
PnovlNctA Þt PlstolR

Setrone FtNANzrARto AssocrATo

Deterrninazione r.. 86 in dara 29 A6 ,2018

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07 .03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi ó p.r gti effefti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art, 107 del TUEL 1g.0g.2000 n.267;

Premesso che:

' per assicurare il corretto svolgimento di tutte le operazioni connesse con la consultazioneelettorale in og-
getto si è resa necessaria I'effettuazione di spese per la conesponsione delle competenze ai componen-ti
dei seggi, per lavoro straordinario e per forniture di beni e serviii;

' le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione della consultazione elettorale sono a carico dello Stato,
pur venendo anticipate dal Comune medesimo;o è stato provveduto alla compilazione del rendiconto che presenta una spesa complessiva di € 15.40g,13,

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del26.05.2}ll e s.m.i.;

visto il r.u. sull'ordinamento degri Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
visto I'articolo 147 bis delD'Lgs. 26712000, relativo alcontrolio preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraversúpposito parere;
visto il D'Lgs. 165 del 30 marzo 200r e segnatamente l'art. 4,2o comma;

- Jisto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del19.02.2018.;

Vista la deliberazione di C.C' n' l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio diprevisione per
gli esercizi 20 I 8-2020 ;

Vista la deliberazione della G.C. n.28 del09.03.2018, con cui è stato approvato ilpiano Esecutivo di Ge-
stione per il triennio 2018/2020;

Visto I'art' I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si di-
spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti dágli Enti pubblici
Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fìssati con
decreto del Ministero dell,economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizio ne organizzativa;

DETERMINA

1' di approvare il rendiconto delle spese sostenute per gli adempimenti connessi con le consultazioni elet-torali in oggetto come indicato nel prospetto "4" che allegato alla presente determinazione ne diviene
parte integrante e sostanziale;

2. di.dare atto che la presente non compofta spese a carico del comune;
3' di accertare l'entrata al netto della somma di €, l4.l19,59 corrisposta dal Ministero dell, Interno, a titolod' acconto, in data 04.04.2018, come segue:

OGGETTO Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. rendiconto.



CAP DESCRIZIONE cod. acc. IMPORTO
20101.0 L0040 Rimborso statale elezioni politiche e referendum 37075 1.288,54

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il pro-
granìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compa-
tibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d.
Legge di srabilità 2016);

5' di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e conettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

6. di dare atto che la presente detetminazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,,Am-
ministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell,Ente.

Dichiarazione relativa ai conftitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli attt,6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013,procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
FirÙta qutogruÍd sostihtito d aezzo std\Uø
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Il Responsabile Area tecnica
lavori pubblici/Urbanistica

Area Anagrafe
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Fírna aulogrqlq sostiht¡lq a mezæ itanpa
Ai sensi dell'qrt. 3, connna 2, del D,I4s. n. 39/1993

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. RøgÍonefiø
allø Segreteria per esseÍe inserita nell'Archivìo rtelle "DETERMINAZIONI, atti originati
all'U,O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copeftura ftnanziaria ai sensi del comma 1 dell'art.
della L. 267 del18.08.2000

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tizianø Benedetti)
Firna aulograÍa sostihitq a nezrc stqnpa

Ai seilsi dell'qil. j, convna 2, del D,Lgs. n, 39/1993

Data
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Allegato uA"ulla determinqzione n. 86 det 29,06.2019

ADEMPIMENTI

dei 5.4

IMPORTO
TOTALE

) compensi lavoro straordinario 4.078.58
J stampati non forniti dallo Stato 8s7.90
4. trasporto materiali, montaggio e smontaggio cabine, propaganda elettorale 4.999.65

Totale 15.408,13
acconto -14.1t9,59

saldo 1.288,54
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