COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 124 DEL 10 DICEMBRE 2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2015 A FAVORE DELLA
SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI SUSA
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Dato atto che ai sensi dell’ art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, “Le spese per il
funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni
gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono
ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso
esecutorio dal prefetto”;
- Richiamata la propria Determina n. 118 del 15/12/2014 con la quale è stato adottato apposito atto
di impegno per l’ammontare complessivo di € 3.557,65 relativo alla spesa dovuta alla
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Susa per l’anno 2015 dando atto altresì di provvedere
alla liquidazione delle spettanze debite non appena la Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Susa ne trasmette il relativo riparto dettagliato di spesa;
- Vista la nota pervenuta al protocollo in data 04/11/2015, prot. n. 17277, con la quale la Città di
Susa – Ufficio Elettorale, comunica il riparto delle spese per la Sottocommissione elettorale
Circondariale di Susa, sostenute nel 1° semestre anno 2015;
- Dato atto che l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’indicato semestre è risultato
essere di complessivi € 24.687,06 per un numero di elettori pari a 42.213 con una quota unitaria
per elettore di € 0,584821;
- Accertato che gli elettori del Comune di Bardonecchia alla data del 30.06.2015 risultano essere n.
2.683, la quota parte spese ammonta a complessivi € 1.569,08;
- Ritenuto di dover procedere al pagamento di detta spesa, mediante accreditamento sul Conto
Corrente Bancario intestato al COMUNE DI SUSA – CONTO DI TESORERIA DELLA BANCA
D’ITALIA CODICE IBAN: IT 74 V 01000 03245 114300179388;
- Dato atto che trattasi di spesa dovuta per legge ai sensi dell’art. 62 T.U. 30/03/1967 n. 223 e
legge n. 244 del 30/06/1989;
- Visto l’art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti

di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che
dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;
- Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali che comprendono
quelle vicarie del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi
alla Persona;
Preso
atto
che
il
Responsabile
dell’Area
Amministrativa
–
Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona risulta essere assente per congedo ordinario;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. Di dare atto che l’impegno n. 74 del 15/12/2014 relativo all’esercizio 2015 per le spese relative
alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Susa, per l’anno 2015 è determinato in
complessivi € 3.557,65.
2. Di liquidare, a favore del COMUNE DI SUSA – CONTO DI TESORERIA DELLA BANCA
D’ITALIA CODICE IBAN: IT 74 V 01000 03245 114300179388 (Fornitore n. 168), la somma di €
1.569,08 dovuta per le spese relative alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Susa, - 1°
semestre 2015 imputandone la spesa a carico dell’impegno n. 74 del 15/12/2014, relativo
all’esercizio 2015, iscritto all’intervento n. 1010705 (cap. 590/10).
3. Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento che dovrà
essere effettuato integralmente e non dovrà essere decurtato di eventuali commissioni bancarie.
4. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte de responsabile del
servizio Finanziario.
Il Responsabile Vicario del Servizio
Dott. Fabrizio Bevacqua

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

