
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 192

Data 04/11/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTO

RALE MANDAMENTALE

L'anno duemila sedici, il giorno quattro del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Re

sidenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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";

VISTA la nota pervenuta al protocollo in data 27/04/2016, prot. n. 1210, con la quale il Comune di Atina

comunica il riparto delle spese per la Sottocommissione elettorale Circondariale di Atina, sostenute

nell'anno 2015;

DATO ATTO che l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'indicato semestre è risultato es

sere di complessivi € 13.632,93 per un numero di elettori pari a 31112.

ACCERTATO che la quota parte spese ammonta a complessivi € 880,32;

RITENUTO di dover procedere al pagamento e 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;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016, 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 € 880,32 a favore del Comune di Atina per rimborso quota spese di funzio

namento della Sottocommissione Elettorale Mandamentale anno 2015, imputata sul cap. 310 cod. PDC

1.04.01.02.003 del bilancio 2015 in conto residui;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adem

pimenti di competenza;

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

notizia.

del Settore

nna Tullio
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro ò'SÒ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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Dalla residenza comunale, lì£_


