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DeterminozÍone n' 787 in dato 77.06.2075

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale , nonché elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale di Uzzano del 31 maggio 2015. Onorari ai componenti dei segg¡
elettorali. Liquidazione

Oggetto:

) ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n' 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. L07 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richíamata la precedente determinazione n. !74 del 30.05.2015, avente per oggetto: "Elezione del presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale , nonché elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Uzzano del
31 maggio 2015. Onorari ai componenti dei seggi elettorali. lmpegno di spesa", con la quale si assumeva l' impegno di
spesa n. 20234 pari a €.5.76t,24 sul capitolo 30000090 "Anticipazione spese per consultazioni elettorali;

DETERMINA

1. di liquidare lacomplessivasomma di€.5.76t,24peronorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali inoccasione
delle consultazioni elettorali in oggetto, come risulta dalla certificazione prodotta dai Presidenti di sezione;

2. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del D.
Lgs.267/2A00 in quanto spesa non frazionabile;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* * :t :* * *'* * * * * * * * * * :* * * * * * * * * * * * * :t * * * *,* *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
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della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle ,,DETERMlNAZ|oNl,, atti orig¡nal¡

il
(Do
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Si provvede ad opporre il visto di regotarità contabile ottestonte lo copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.757, 4 c, del T.tJ.E.L., opprovato con D.L.gs 19.9.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolarità contobite e allo correttezza dell'ozione amministrativa del
presente atto aisensidell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ile AREA CONTABILE
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