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DETERMINAZIONE n. 94/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  ARCHIVIO   NOTARILE   MANDAMENTALE  E  COMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE :
-la  delibera  di  C.C.  n  3  del  26.02.2016  di  approvazione  del  DUP  “Documento  Unico  di 
Programmazione” 2016-2020;
-la delibera C.C. n. 15 del 29.04.2016 ad oggetto "bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati  
approvazione", contente anche la nota di aggiornamento del DUP;
-la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG  2016/2018  Parte  
Economica Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile;
-la deliberazione di Giunta municipale n.41 del 5.07.2016 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di 
gestione (PEG) Parte Obiettivi 2016” dichiarata immediatamente eseguibile;
-il  decreto  sindacale  prot.  n.  59  del  08/01/2016  ad  oggetto  nomina  responsabile   del  settore  
amministrativo e di        Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa

VISTO il T.U. delle Leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione 
delle  liste  elettorali,  approvato  con  D.P.R.  20-03-1967,  n.223  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

CONSIDERATO  che  gli  atti  dell’Ufficiale  Elettorale/Commissione  Elettorale   Comunale  relativi  alle 
revisioni delle Liste Elettorali di cui al citato D.P.R. devono essere sottoposte all’esame/approvazione 
da parte della Commissione Elettorale Circondariale o Sottocommissione Elettorale Circondariale ove 
costituita;

DATO ATTO:
-  che  la  competenza  per  l’approvazione  degli  atti  dell’Ufficiale  Elettorale  e  della  Comm.  Elett.  
Comunale  o    Responsabile  dell’Ufficio  Elettorale  di  questo  Comune,   dal  07/06/2006,  è  stata 
demandata alla Sotto-    commissione Elettorale Circondariale di Cesena;

- che con nota  del Comune di Cesena – Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari 
Servizio 
  Entrate  e  Spesa  Ordinaria  Ufficio  Ragioneria  Ordinaria  del  06/12/2016  assunta  al  protocollo 
generale  dell’Ente  in  data  13/12/2016 al  n.5420,  ad   oggetto:  “  Rimborso spese anno 2015 per  
Archivio    notarile  Mandamentale  e  Commissione  Elettorale  Circondariale”  con  la  quale  vengono 
rendicontate le spese  poste a carico di  questo Comune  per il funzionamento dell’Archivio notarile  
Mandamentale e per l’attività   svolta dalla Sotto Commissione Elettorale Circondariale per l’anno 2015 
calcolate sulla base della consistenza  del corpo elettorale e così specificate:
     A) Archivio notarile mandamentale €  26,40
     B) Commissione Elettorale Circondariale €            4,51

          _________________
                                 per un totale €           30,91

- che le spese di cui trattasi sono tassativamente previste dalla Legge ed accertate solo a seguito della 
   chiusura delle operazioni elettorali dell’anno di riferimento;

- che, per l’anno  2015 le  operazioni elettorali  risultano concluse; 

-  che la ripartizione delle spese è conforme a normativa;

-  che si può procedere all’accertamento della spesa per la liquidazione della predetta attività;
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-  che a seguito  della  rendicontazione pervenuta risultano soddisfatte le condizioni per l’assunzione
   dell’impegno di spesa quantificata ed accertata in complessivi € 30,91

- che viene richiesto di effettuare il pagamento tramite  versamento  secondo la seguente modalità:
GIROFONDI DI CONTABILITA’ SPECIALE BANCA D’ITALIA COD. CLIENTE 0062277

VISTO :
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai  

responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il  programma dei 

pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile 
con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto  
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,  
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

VISTI altresì :

- lo Statuto Comunale;

- gli artt. 153  c.5 e 183   c.9     D.Lgs 267/2000;

- l’art. 16 del Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1.  di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  narrativa,  ai  sensi  dell’art.183  del  D. 
Lgs.267/2000 e del  principio  relativo alla  contabilità  finanziaria  la  spesa  complessiva di  €  30,91 
imputando la spesa, in  relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO                         ANNO 2016
CAPITOLO                          111/00
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA  ANNO  2016

2. di  liquidare al Comune di  Cesena  per  l’attività  di  tenuta  dell’ Archivio  Notarile  Mandamentale 
e perl’  attività  della Commissione Elettorale  Circondariale  relativamente all’anno 2015,  la  somma 
complessiva  di € 30,91   così specificati:
            A) Archivio notarile mandamentale €  26,40
            B) Commissione Elettorale Circondariale €              4,51

              _________________
                                        per un totale €            30,91

3.  di dare atto che non trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità e DURC;

4.  è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione.
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DETERMINAZIONE N. 94/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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