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

n°20 del 15/3/2018 

REG. GEN. N°320  DEL 15/3/2018 

Oggetto: 
Liquidazione di spesa per funzionamento della Commissione Elettorale 
Circondariale. Quota a carico del Comune di Agropoli 2° semestre 2017. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO l'art. 62 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 

delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.3.1967, n 223, che detta i criteri per la tenuta e la revisione 

delle liste elettorali, il quale esplicita chiaramente, che alla concorrenza delle spese per il funzionamento 

della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale devono partecipare tutti i Comuni 

interessati, in base alla rispettiva popolazione elettorale;  

VISTO che con  determina n. 19 del 13 marzo 2018 è stato adottato l'impegno di  spesa della somma di 

€  2.274,25  sul Cap. 520  "spese per funzionamento C.E.Cir"; 

RITENUTO, pertanto, necessario  provvedere alla  liquidazione delle spese relative al II  semestre 2017; 

VISTO l'art. 151,comma 4, l'art.183,comma I, e l'art.184,commi 2 e 3,del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

concernenti le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di adozione degli atti digestione 

finanziaria,ivi compresa l''assunzione di impegni di spesa e la conseguente liquidazione della spesa; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n. 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA  

 

1. DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. LIQUIDARE, come liquida, al Comune di Vallo della Lucania la spesa di €   2.274,25 relativa al 

II semestre 2017 da versare al Comune di Vallo della Lucania -Servizio Tesoreria IBAN: 

IT28Q0815476531000010829445;  

3. FAR GRAVARE la complessiva somma di €. 2.274,25 sull'impegno assunto con  

determinazione n. 19 del 13/3/2018 sul Cap. 520, voce:”Spese per la Commissione Elettorale 

Circondariale”; 

4. INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza al Servizio Ragioneria; 

5. DARE ATTO, che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile del ragioniere comunale, attestante la copertura fìnanziaria, ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del D.lgs.18.8.2000, n.267. 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 

 
=============================================================================== 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento 
__________________ Cap. n. ____________  
Data  

Il Responsabile del Servizio  


