COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Amministratori - Demografia - Personale
COPIA
Determinazione nr. 24 del 21/02/2013
Oggetto: Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013. Anticipazione all'Economo
Comunale per spese urgenti. Integrazione di spesa Determina nr. 4/2013. Provvedimenti

Il Dirigente
Premesso che con Determinazione nr. 4 del 14/01/2013 si è provveduto all’anticipazione
della somma di € 500,00 dando mandato all'Economo Comunale di provvedere agli acquisti che si
dovessero rendere necessari per lo svolgimento delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25
febbraio 2013;
Considerato che può rendersi necessario, in occasione di tali consultazioni, avere a disposizione
un ulteriore somma per fronteggiare spese imprevedibili ed urgenti;
Che pertanto occorre provvedere ad assumere un impegno di spesa pari €. 600,00 dando
mandato all'Economo Comunale di provvedere ai relativi acquisti e procedendo con successivo atto
alla relativa rendicontazione;
Visto la Circolare nr. 10/2013 avente ad oggetto Spese per le elezioni politiche. Disciplina
dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25
febbraio 2013. Capitolo 1310 -PG 3 con la quale la Prefettura di Latina ha impartito opportunte
istruzioni in materia di spese per lo svolgimento delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25
febbraio 2013;
Dato atto che la spesa in parola risulta obbligatoria in quanto finalizzata a garantire la
regolarità del servizio;
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.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009
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.
l’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 che disciplina gli impegni di spesa
l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;
DETERMINA

1) di integrare la determinazione nr. 4 del 14/01/2013 provvedendo, per i motiivi di cui in
narrativa, all’anticipazione dell’ulteriore somma di € 600,00 dando mandato all'Economo
Comunale di provvedere agli acquisti che si dovessero rendere necessari;
2) che la spesa di cui sopra sarà imputata sull’intervento 1.01.07.08 e che si provvederà con
successivo atto e ad approvazione del Bilancio 2013 all’impegno contabile di quanto
suesposto;
3) Di provvedere con successivi atto alla rendicontazione delle eventuali spese sostenute
corredate dai documenti di rito e al relativo riparto tra Stato e Regione;
4) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009;
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi
dell’ art. 9 Legge n° 102/2009;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I/V 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, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 21/02/2013
IL DIRIGENTE DEL I/V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 14/03/2013
PER IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to (Rag. Magliozzi Elisabetta)
Int. 1.01.07.08

€ 600,00

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, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 14/03/2013

x POSITIVO

 NEGATIVO

PER IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to (Rag. Magliozzi Elisabetta)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecuti
F.to (Il Messo Comunale)

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

