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SETToRE FINANZTARIo AssocIATo

Dererminazione n, 4%Ð in dara f.C-l Í"?røL6

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore frnanziaúo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. per assicurare il corretto svolgimento di futte le operazioni corìnesse con la consultazione elettorale in og-

getto si è resa necessaria I'effettuazione di spese per la corresponsione delle competenze ai componenti
dei seggi, per lavoro straordinario e per forniture di beni e servizi;

. le spese per I'organizzazione tecnica e l'attuazione della consultazione elettorale sono a carico di ciascun
ente interessato, pur venendo anticipate dal Comune medesimo;

r è stato proweduto alla compilazione del rendiconto che presenta una spesa complessiva di €.20.444,75;
o poiché si sono svolte contemporaneamente due consultazioni, le spese risultanti dal rendiconto sono state

ripartite ha i due enti interessati in considerazione della loro specifica destinazione

Viste la circolare F.L.512015 del24 febbraio 2015 e la deliberazione Giunta regionale n.294 del
23.03.2015, concernenti la disciplina delle spese per l'attuazione della consultazione elettorale in oggetto;

Visto il D.Lgs. 163 del 12104/2006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125
cornma 8) "..,..per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito I'aff,rdamento diretto daparte del
responsabile del procedimento" e al comma 1 1) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito
I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U, sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del 18,I 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obieftivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convefiito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di ftnanza pubblica;

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

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;

OGGETTO e Comunali del 3l 2015Elezioni rendiconto



DETERMINA

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

2. di imputare la spesa e di accertare I'entrata derivanti da seguente provvedimento come segue:

ENTRATA
CAP DESCRIZIONE cod. acc. IMPORTO
30000089 Rimborso spese anticipate per consultazioni elettorali

(quota regione)
15460 3.031,88

30000089 Rimborso spese anticipate per consultazioni elettorali
(quota stato)

15461 192,87

Totale 3.224.75

30000089 Rimborso spese anticipate per consultazioni elettorali
(storno di fondi)

ts399 17.220,00

30000130 Rimborso resionale elezioni amministrative I 5400 6.521,49

b SPESA

3. di procedere all'eliminazione dell' impegno di spesa n.19.967 di €. 1.000,00.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

267/2000;

267/2000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

a

2

CAP DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
30000090 Anticipazione spese per consultazioni elettorali 20234 2.736.00
30000090 Anticipazione spese per consultazioni elettorali 20253 385,75
30000090 Anticipazione spese per consultazioni elettorali 20253 103.00

Totale 3.224.75

I 15300 Spese elezioni amministrative- prestazione servizi 20600 3.025.24
I 15300 Spese elezioni amministrative- prestazione servizi 20602 103,00
30000206 Spese elezioni amministrative - spesa di personale 20599 6.010.32
I 15200 Spese elezioni amministrative- acquisto beni 20603 881.44
l 1 5300 Spese elezioni amministrative- prestazione servizi 20763 7.200,00

17.220.00



della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragíoneria
øllu Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" alti orìginali
øll'U,O.
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