
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

L'anno duemila quindici, il giorno undici del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che ai sensi dell'ut 62 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 le spese sostenute per il funzionamento della Sottocommis
sione Elettorale Mandamentale sono a carico dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento glud.z.ano e ripartite ,n

per l'anno 2014, a favore del Comune di Atina, ove per competenza ricade la sede della Commissione;

VISTAlaIZpTllTl del 29/04/2015 de. Comune di Atina, assunta al Protocollo generale al n. 1423 de. 29/04/20.5 con .a
quale vengono richiesti €. 985,99 a titolo di riparto spese per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno adempiere al riguardo;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1 /2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero; .,.«,„
DI LIQUIDARE la somma di €. 985.99 a favore del Comune di Atina per rimborso quota spese di funzionamento della Sotto

commissione Elettorale Mandamentale anno 2014, imputata sul cap. 310.0 del bilancio 2014 in conto residui;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziano per gli adempimenti di competen-

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

(eiettore

Tullio



In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura

finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro 3S1 _Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determitumorie-ai

consecutivi dal 17 D l^1
la pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio dei Comune per quindici giorni

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì
17 DfC, 2015

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


