
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETTORALE 

n°3 del 10 gennaio 2020 
REG.GEN. N°26 DEL 10/01/2020 

Oggetto: Riparto spese funzionamento Commissione elettorale circondariale 1° semestre 2019 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 

nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

DATO ATTO che questo Comune è ricompreso nella 1° Sottocommissione elettorale circondariale 

di Vallo della Lucania. 

VISTA la nota n. 0123194 del 30/9/2019 della Prefettura di Salerno, con la quale si rende esecutivo 

il riparto delle spese della 1° Sottocommissione elettorale circondariale di Vallo della 

Lucania adottata con determinazione n. 122 del 17/9/2019, relativa al 1° semestre 2019. 

PRESO ATTO che la quota di riparto a carico del Comune di Agropoli, calcolata in base al numero 
della popolazione elettorale residente, ammonta per il 1° semestre 2019 ad € 3.514,90.  

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi aggiudicati ad altra Amministrazione, non sussiste 

l’obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 

RITENUTO: 
 di dover impegnare la relativa spesa con imputazione al cap.520 del bilancio 

 di provvedere contestualmente al pagamento di quanto sopra, liquidando a favore del Comune 

di Vallo della Lucania la somma di € 3.514,90 per riparto spese funzionamento della 1° 

Sottocommissione elettorale circondariale, per il 1° semestre 2019.  

VISTI: lo Statuto Comunale;  

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il Regolamento di contabilità del Comune. 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare, a favore del Comune di Vallo della Lucania, la somma di € 3.514,90 
per riparto spese funzionamento della 1° Sottocommissione elettorale circondariale, per il 1° 

semestre 2019;  

2) di imputare la spesa al cap.520 del bilancio “Riparto spese funzionamento Commissione 

elettorale circondariale”; 

3) di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto per 

l’importo totale della spesa come previsto dal disposto dell’art.163, comma 1, del D.Lgs 

18/08/2000 n.267; 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è copia 
conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con firma autografa, 
conservato presso questo Ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Giuseppe Salurso) 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 co. 2,  

del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


