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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI  

n°19 del 13/3/2018 

REG. GEN. N°316  DEL 13/3/2018 

Oggetto: 
Spese funzionamento 1^ sottocommissione Elettorale Circondariale  - 2° 
semestre 2017 – Impegno di spesa  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PREMESSO:  

 che ai sensi della vigente normativa in materia i Comuni devono contribuire alle spese per il 

funzionamento della commissione Elettorale mandamentale;  

 che questo Comune fa riferimento, per quanto riguarda la materia elettorale, alla 1^ 

sottocommissione elettorale circondariale di Vallo della Lucania; 

VISTA la nota del 9/3/2018  n. 28831/2018, con cui la Prefettura di Salerno, ha reso esecutivo il 

riparto delle spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale per il 2° semestre 2017; 

VISTO che la quota a carico di questo Comune per il 2° semestre 2017  è quantificata in €  2.274,25; 

RITENUTO assumere il relativo impegno di spesa; 

RILEVATO che trattandosi di servizi resi da un’altra Amministrazione non sussiste l’obbligo di 

richiesta del CIG e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del punto 2.1 della 

Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 10 del 22.10.2010; 

DATO atto che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

DETERMINA  

1. impegnare a titolo di rimborso delle spese relative alla 1^ sottocommissione elettorale 

circondariale per il 2° semestre 2017 , l’importo di € 2.274,25; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale 

3. di imputare la suddetta spesa al Cap. 520, voce:”Spese per la Commissione Elettorale 

Circondariale” 

 

Il Funzionario responsabile dell'Area 
Margherita Feniello 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo 

Esercizio  

     

     

     

Data ____________  

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009) 
Data, .............................................. 

II Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 

 


