COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PEC: demografici@pec.comune.pazzano.rc.it
MAIL: compaz@libero.it
RESPONSABILE: Salvatore Passero

DETERMINAZIONE N.RO

003

REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 02/02/2015

REGISTRO GENERALE N. 004
OGGETTO: elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria
di domenica 23/11/2014 - Approvazione rendiconto finale delle spese sostenute da questo Ente per
conto della Regione Calabria - Richiesta rimborso.
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per
i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Vista la delibera numero 08 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/05/2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 con il quale veniva differito al 31
marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.
• VISTO il D.Lgs..267 del 18/08/2000;
• VISTO il vigente Regolamento di contabilità;.
• VISTE le note delle spese occorse per lo svolgimento delle consultazioni indicate in
oggetto.
• FATTO il sistematico controllo ed accertato se ognuna di queste sia stata
regolarmente autorizzata e riconosciuta indispensabile per il regolare
funzionamento del servizio elettorale di questo Comune.
• RITENUTO indispensabile rendicontare le spese come da tabella che segue:
A) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi
elettorali:
1) Per gli onorari: - ai Presidenti………………………. €
150.00
- ai Segretari e Scrutatori …..……… €

Importo complessivo

Totale spesa

750

00

750

00

3021

00

3021

00

458
902
5131

23
68
91

458
902
5131

23
68
91

600.00

750.00

Totale onorari €
3) per la retribuzione del lavoro straordinario al personale, (al lordo
dell’IRPEF,
dell’INAIL,
IRAP
e
INPDAP)
4)

per

gli

stampati

e

altro

non

forniti

dallo

Stato

5) oneri riflessi sui mandati di pagamento ……………………...… €

TOTALE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
•

•
•

1)- per i motivi di cui in narrativa,approvare il rendiconto della spesa
complessiva di €. 5.131,91 sostenuta da questo Comune per l’attuazione delle
elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria
di domenica 23/11/2014 ;
3)-CHIEDERE alla Regione Calabria, il rimborso €. 5.131,91;
Il presente provvedimento è trasmesso in triplice copia, unitamente ai
documenti giustificativi della spesa specificati in narrativa, all'Ufficio di Ragioneria
per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

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 ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

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.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, n. 021 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti Data 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

