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COMTINE DI MONTAZZOLI
( PROVNCIA DI CHIETI )

DETERMII\A

N. 02 del 26t0212015

OGGETTO : Impegno e liquidazione di spesa per quota di partecipazione a carico del
Comune per i1 funzionamento sotto Commissione Elettorale Circondariale presso il
Comune di Atessa per gli awi 201L-20t2 e 2013 .:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilaquindici , addi ventisei del mese di febbraio ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2OI4 ad

oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziaiLo 2014-
bilancio Plwiennab 2A14-2016 e relazione Previsionale e Programmatica" ;

Yista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 de117 luglio 2013 ad,
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziaio 2OL3 -
Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmatica" ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04luglio 2012 ad
oggetto : Approvazione Bilancio di previsione delI'esercizio finanzia1ro 2012 -
Bilancio PluriennaTe 2012-2014 e Relazione Previsionale e Programmattca";
Visto 7'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali Prot. n.187712000 e Prot.
n.3674 del25lll2A$ ad oggetto : Art. 107 e 109 delD. Lgs. n.26712000_
Conferimento di funzioni - Nomina Responsabile .:



Viste le note Prot. n.3655120L4 e Prot. n.377212014 del Comune di Atessa
con comlxricazione, determina 4121 A.G. del2110312013 e determinan. 1.9661A.G.

de1 1gllzlzÙlL,haproweduto a ripartire le spese di funzionamento della
sottocommissione elettorale circondariale relative all'anno 2011,,2012 e 2013 per €
350,53 - 379,33 e 377 .46;

Considerato che questo Entd,rfa pafie de11a sottocommissione Elettorale
Circondariale di Atessa ;

Ritenuto necessario di prowedere in merito, vista 1a natura della spesa di cui
trattasi ;

Visto il D.Lgs. n. 26712000,
DETERMINA

Di liquidare ed assumere impegno di spesa in favore de1 Comune di Atessa per € 350,33 -
379,33 e 377,46 quale importi spese per i1 funzionamento soffocommissione Elettorale
Circondariale per 1'anno 2011-2012 e2013 quote a carico Comune di Montazzoli ;

Di imputare Ia somma suddetta al corrispondente capitolo 70120206 de11'esercizio .

frnanziano 2015 n corso di formazione gestione residui ;
Di disporre che l'Ufficio di ragioneria proweda all'emipsione del relativo mandato di
pagamento senza ulteriori atti amministrativi in favore fr.el Comune di Atessa ;

La presente determina verrà pubblicata all'albo Pretor{$ del Comune per quindici giorni
consecutivi.-
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I presente atto viene espresso il parere di cui alll 151, comma 4, del
Decreto islativo 18 agosto 2000 n. 267 .-
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Certificato di pubblicazione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi
consecutivi con decorrenza dal 2 5 !{AR, ?fi15

IL MESSO COMUNALE
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