COMUNE DI ANELA (Prov. SS)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO ELETTORALE

N. 27
Data 20.06.2019

Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26
maggio 2019Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese sostenute.

L'anno 2019 il giorno venti , del mese di Giugno nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni del giorno 26 maggio 2019
Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia , si è reso necessario richiedere prestazioni
e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;
Dato atto che le spese:
-

sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari minis teriali, nel minimo
indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità a tutte le complesse operazioni;

-

sono state disposte per adempimenti relativi alle consultazioni elettorali in argomento;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati assunti regolari
impegni di spesa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno;

DETERMINA
1°) Di liquidare, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture:
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2°) Di imputare la relativa spesa, di complessive € 566,72 AL CAP. 1118 , come dal seguente prospetto:
DENOMINAZIONE
NURRA MARIO
RAIMONDO
ANELA
VALTER RUIU
BURGOS

IMPORTO

LAVORI DI DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA
ELETTORALE- FATTURA N°FPA5-19

200,00

TRASPORTO PLICHI ELETTORALI TRIBUNALE NUOROPREFETTURA SASSARI

336,72

FATTURA N° 11/2019
ANTONIO DAMIANO
MULAS
ANELA

PROSPETTO DI MISSIONI EFFETTUATE ALLA
COMMISSSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO
PER VERIFICA E VIDIMAZIONE LISTE ELETTORALI DESTINATE
AI SEGGI.

30,00

totale
566,72
DARE

ATTO

che le fatture oggetto della presente liquidazione:
-

sono state redatte in conformità alla normativa vigente

-

sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e della tassa di quietanza;

-

riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico e per la
regolarità della fornitura e gli estremi dei relativi mandati di pagamento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa a l
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Timbro

Il responsabile del servizio
( Dott Antonio Damiano Mulas)
F.to Mulas
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