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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°. 605 Registro Generale
DEL 24/07/2019

N°. 355 Registro del Settore
DEL 24/07/2019

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASARANO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L`ANNO 2019.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PREMESSO:
Che il Comune di Casarano è sede distaccata del Tribunale e quindi anche sede della Sottocommissione
Elettorale Circondariale, alla quale questo Comune fa parte;
Che il predetto Comune procede trimestralmente ad inviare a questo Ente il rendiconto delle spese
sostenute per il funzionamento ed alla liquidazione del pagamento ai componenti la C.E.Cir. per il al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai diversi componenti, al segretario ed al
personale Amministrativo addetto all’Ufficio della predetta Sottocommissione per l'anno finanziario
2019;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, in favore del Comune di Casarano per le motivazioni esposte in narrativa,
l’impegno di € 2.000,00= (duemila/00), per il funzionamento della Commissione Elettorale
Circondariale per l’anno 2019, dando atto che l'obbligazione giuridica andrà in scadenza
nell'esercizio dell'anno 2019;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.000,00= (duemila/00) sul piano dei conti integrato
1.04.01.02.003-01.07 “Trasferimenti correnti a Comuni” (ex cap. 320 art. 4) del bilancio 2019;
3. DI PROVVEDERE alle liquidazione delle quote parti spettanti a questo Comune, previa richiesta
di liquidazione dal Comune di Casarano a rendicontazione delle spese sopportate, con separati
Atti.
Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.
Importo impegnato: euro 2.000,00= (duemila/00);
Soggetto Beneficiario: Comune di Casarano ;
Causale: Spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2019.
• Imputazione contabile: sul piano dei conti integrato 1.04.01.02.003-01.07 “Trasferimenti correnti a Comuni” (ex
cap. 320 art. 4) del bilancio 2019.
Il presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti” ai sensi del d.lgs. 33/2013
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1. esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
ed è certa.
3. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa
impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di
finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità.
4. La presente determina non rientra nel perimetro della tracciabilità in relazione a determinazione n. 4/2011
dell'AVCP (punto 3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici), con riferimento alla legge n. 136/2010;
5. Non si procede all’acquisizione del DURC in quanto non si tratta di impegno di spesa e liquidazione
riferito ad appalto di lavori, beni e servizi, bensì a un trasferimento per ripartizione spese per il
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funzionamento della sezione circoscrizionale del lavoro, dovuto in applicazione del Decreto del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 08/10/1987;
6. in adempimento a quanto disposto dall'art. 30, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Ugento, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", nella
sotto-sezione di secondo livello “altri contenuti”.
7. che l'obbligazione giuridica andrà in scadenza nell'esercizio dell'anno 2019;
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N°. 605 Registro Generale
DEL 24/07/2019

N° 355 Registro del Servizio
DEL 24/07/2019

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASARANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L`ANNO 2019.-

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art.

Anno

320

2019

4

M.

P.

T.

M.A.

Imp.

Descrizione

Trasferimenti correnti a Comuni

Subimp.

1546

Importo

2000,00

Ugento, lì 31/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

Ugento, lì 01/08/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Responsabile del Settore
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Ugento, lì 20/03/2020

Dott. Alessandro TRESCA
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