Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___9__/2018____
Nucetto, li _______5.3.2018______
N.ro prog. Reg.Gen. _20__/2018
Nucetto, li _______5.3.2018______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.1997;
VISTI i prospetti relativi agli onorari ed al trattamento di missione dovuti ai componenti dei seggi
elettorali di questo Comune per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018;
VISTO l’art. 1 commi 1, 2 e 3 della Legge 13.3.1980 n. 70 e s.m.i.;
VISTA la Legge 16 aprile 2002 n. 62;
VISTA le circolari F.L. 2 e 3 del 16.1.2018;
VISTA la circolare della Prefettura di Cuneo n. 3607/SCGF del 25.1.2018;
CONSTATATO che tanto gli onorari quanto il trattamento di missione sono stati corrisposti
conformemente alle disposizioni vigenti;
DATO ATTO che le spese sostenute a tal titolo costituiranno oggetto di rimborso da parte dello
Stato;
DETERMINA
1. di liquidare la spesa sostenuta da questo Comune per onorari e trattamento di missione
corrisposti ai componenti dell’unico seggio elettorale del Comune per le Elezioni Politiche del 4
marzo 2018, nella misura risultante dai prospetti allegati A e B, nei seguenti importi:
- onorari
- indennità e rimborsi
- Totale

€.
€.
€.

912,00
=
912,00

2. di imputare l’importo di € 912,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:

Anno
2018

Anno di registrazione
Importo totale
912,00

Anno
2018

Anno di imputazione
Importo annuo
912,00

2. di imputare la somma complessiva di euro 912,00 del bilancio di previsione 2018/2020 in corso
di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2018

Missione
1

Programma
1

Titolo
1

Macro
aggregato
103

Codice P.C.F.
1.03.02.99.004

Cap.
1006

3. di dare atto che le spese sostenute costituiranno oggetto di rimborso da parte dello Stato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

Importo
912,00

