COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
SEGRETERIA GENERALE
AFFARI GENERALI – SERVIZI CIVICI - ELETTORALI - PROTOCOLLO

COPIA
Determinazione Dirigenziale n. 48 del 21/07/2017
Oggetto: Elezioni Amministrative dell’11/06/2017. Approvazione Prospetto riepilogativo
delle spese impegnate e sostenute.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto Prefettizio n. 8893 del 03.04.2017 sono state indette le elezioni
amministrative per domenica 11 giugno 2017 con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno
2017;
Premesso in data 11 giugno 2017 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 15 del 14/04/2017 avente per oggetto: “Costituzione
Ufficio Elettorale ed autorizzazione del personale dipendente per l'effettuazione di lavoro
straordinario per le elezioni comunali dell'11/06/2017”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 23 del 04/05/2017 avente per oggetto: “Acquisto
materiale tipografico per elezioni amministrative mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul
MePA. Impegno di spesa”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 29 del 18/05/2017: “Servizio di allestimento palchi
per propaganda elettorale per consultazioni elettorali giugno 2017. Elezioni amministrative
Comune di Gaeta. Affidamento”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 32 del 22/05/2017: “Elezioni Amministrative del 11
giugno 2017 ed eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017. Compensi ai componenti
dei seggi e ufficio centrale. Impegno di spesa”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 33 del 22/05/2017: “Elezioni Amministrative del 11
giugno 2017 ed eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017. Attuazione Circ.
Prefettura di Latina n. 7247/2014/Area2/U.E./MO in materia di personale ausiliario delle
scuole e materiale sanitario. Impegno di spesa”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 34 del 29/05/2017: “Elezioni Amministrative 2017 Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero impegno e liquidazione
spese postali;
Visto la Determinazione Dirigenziale n° 37 del 07/06/2017: “Elezioni Amministrative 2017 impegno di spesa per supporto informatico specialistico durante le operazioni di voto”;
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Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle Elezioni Amministrative
dell’11/06/2017 si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli
interessati, hanno presentato regolari fatture;
Visto il prospetto (Allegato A) riepilogativo della spesa impegnata e sostenuta per la
consultazione elettorale dell’11/06/2017 che pur allegato al presente provvedimento e
costituendone parte integrante e sostanziale, non verrà pubblicato all’Albo ai sensi dell’art. 72
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ma sarà disponibile in visione presso gli
Uffici di segreteria generale;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del DLgs. 267/00;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs.
118/2011;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
- l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno attributi
loro dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco, nonché la
gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall’ente.

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 03/04/2017, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017/2019;

DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai
sensi del D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa integralmente richiamati
- di approvare l’allegato prospetto riepilogativo (Allegato A) delle spese impegnate e
sostenute per la consultazione elettorale dell’11/06/2017;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
2

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
- di dare infine atto che il suddetto prospetto (Allegato A), come sopra identificato, pur
allegato al presente provvedimento e costituendone parte integrante e sostanziale, non verrà
pubblicato all’Albo ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ma
sarà disponibile in visione presso gli Uffici di segreteria generale;
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to (Sig. Albina Nocca)
_______________________________
IL DIRIGENTE p.t.
F.to (Dott. Luigi Pilone)
______________________
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L.
102/2009.
Gaeta, 21/07/2017
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO p.t.
(Dott. Luigi Pilone)
____________________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Legs.18.08.2000 n. 267.
Gaeta, 11/08/2017
PER IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
(Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
NON DOVUTO
Gaeta, 11/08/2017
POSITIVO
NEGATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone
_______________________________

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
…………………..…..
lì _______________
………………………………
Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì _________________________
E’ copia conforme all’originale rilasciato in carta libera per uso amministrativo.
Gaeta, ___________________
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa M. Elena Di Costanzo)
_______________________
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