COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 158

NORBELLO 27.05.2015

Oggetto: Elezioni comunali del 31 maggio 2015 - Impegno di spesa onorari componenti
seggio elettorale.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette , del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo,
Culturale,
Socioassistenziale,
Sport,
Spettacolo
–
decorrenza
01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 29, del 31.03.2015,
con il quale è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni della Sardegna (169 Comuni), per il giorno domenica
31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio in data 14 giugno 2015;
RICHIAMATO il Decreto, emanato dal Prefetto della Provincia di Oristano, prot. n. 6812/2015,
del 02.04.2015, con il quale sono stati convocati, per domenica 31 maggio 2015, i comizi elettorali
per le consultazioni elettorali, di cui trattasi;
VISTO il Regolamento di contabilità regolarmente approvato;
RILEVATO che occorre provvedere all’impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti
del seggio elettorale che partecipano alle operazioni del seggio stesso in occasione delle elezioni
comunali del 31 maggio 2015;
DATO ATTO che esiste una sola sezione elettorale;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa
copertura finanziaria, così come previsto dall’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA
= di i provvedere all’impegno della spesa di € 750,00 , per il pagamento degli onorari ai
componenti del seggio elettorale in occasione delle elezioni comunali del 31.05.2015, con
imputazione ai fondi di cui all’intervento n. 10170301-(spese per elezioni) del bilancio 2015, in
corso di approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(Rag. Francesco Schirra)

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento
che precede trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno assunto con l'allegata determinazione. Norbello _____________
Il Responsabile del servizio finanziario

