COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

REGISTRO GENERALE- N .108
AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA-FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

DETERMINAZIONE N. 108 del REGISTRO DEL SERVIZIO
Oggetto :Elezioni Regionali del Campania del 31 maggio 2015.. Impegno di spesa per le
competenze dovute ai componenti del seggio elettorale unico. Provvedimenti.
************************************************************
L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di MAGGIO, in Giano Vetusto nell’ufficio preposto;
Il sottoscritto dott. Antonio Zona ,responsabile dell’area amministrativa-tecnica e finanziaria, con
l’attribuzione delle funzioni previste dall’art.107 del Tuel 267/2000,ai sensi dei decreti sindacali
nr 3842/11e nr .26/2014;
Premesso :
Che per il giorno 31 maggio 2015sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del
Presidente e del Consiglio Regionale della Campania
Visto l’estratto del verbale 10 dell’11 maggio 2015 di nomina degli scrutatori della sezione
elettorale unica;
Vista la comunicazione di nomina del presidente della sezione elettorale unica ,trasmesso
dall’ufficio elettorale della Presidenza della Corte D’Appello di Napoli;
Letta la circolare F.L 5/2015 Finanza Locale del Ministero dell’Interno,ad oggetto :” Spese per
l’attuazione delle elezioni regionali ,comunali regionali della primavera 2015” ;
Visto il bilancio del corrente esercizio 2015 finanziario in corso di predisposizione;
Ravvisata l’urgente necessità di provvedere all’ impegno di spesa per il pagamento delle
spettanze dovute ai componenti del seggio elettorale unico per le elezioni del Presidente e del
Consiglio Regionale della Campania del 31 maggio 2015;
Considerato che tali spese sono a carico dello Regione Campania;
DETERMINA
Di assumere un impegno di spesa di complessivi € 750,00 per il pagamento delle competenze ai
componenti del seggio elettorale unico per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale
della Campania del 31 maggio 2015;
Di imputare la suddetta spesa all’intervento 6.05.0000-Cap.9005.000” ( spese per servizi per
conto terzi) del bilancio di previsione 2015.’,in corso di formazione;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio di segreteria ,ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione-amministrazione aperta, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla legge 190/212;
Giano Vetusto,29 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
f.to Donato ALETTO
Il responsabile dell’area amministrativa-tecnica
f.to Dott. Antonio Zona

COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

attestato di copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile.
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile di € 750,00 è stato registrato all’intervento 6.05.0000-Cap.9005.000” ( spese
per servizi per conto terzi) del bilancio di previsione 2015,in corso di formazione.
in data odierna.
Giano Vetusto, 29 maggio 2015.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to ( Dott. Antonio ZONA)

Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on -line per 15 giorni consecutivi.
Giano Vetusto,29 maggio 2015.

Il Messo COMUNALE
f.to ( Giovanni Feola)

firme omesse,ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/’93.

