COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

96 del Registro

in data

10.06.2022

OGGETTO:

Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 del 12 Giugno 2022.
Impegno di spesa per liquidazione competenze per i componenti il seggio elettorale.

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Giugno nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al
Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 Aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 82 del 07.04.2022, con il quale
è stata fissata per domenica 12 Giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per i Referendum Popolari
Abrogativi;
Viste le circolari Ministeriali, con le quali vengono comunicate le prime indicazioni relative allo svolgimento delle
consultazioni;
Viste le circolari della Prefettura, Servizio Elettorale, in merito alle consultazioni in oggetto;
Dato atto che:
➢ si deve procedere ad impegnare le somme necessarie per liquidare le Competenze ai componenti il seggio elettorale
comunale;
Considerato che nel bilancio 2022-2024 sono presenti gli appositi capitoli, cui imputare le spese per liquidazione competenze
per i componenti il seggio elettorale e spese postali, in particolare:
• capitolo 9015.00, codice 1.03.02.99.004-01.07 “Competenze ai componenti il seggio elettorale”
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi ai Referendum
Popolari Abrogativi del 12 Giugno 2022, di impegnare ai capitoli sopra citati del bilancio pluriennale 2022/2024, le presunte
sotto elencate spese:
1. Competenze ai componenti il seggio elettorale €. 1.030,00;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare ai sotto elencati capitoli del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022 le presunte sotto elencate spese:
•

€. 1.030,00 al capitolo 9015.00, codice 1.03.02.99.004-01.07 “Competenze ai componenti il seggio elettorale”

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 16.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.sa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 17.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

