COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA
N. 73
Del 10.06.2013

Oggetto: Elezioni Comunali del 26 e 27 Maggio 2013. Acquisto di materiale e della cartella
elettorale (parte II) al fine di eseguire correttamente gli adempimenti necessari. Liquidazioni
fattura n. 2124134.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.04.2013, esecutivo ai sensi di legge, e le successive variazioni;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 4 del 2013 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
DETERMINA
Dato atto che con Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 28.03.2013 venivano convocati i Comizi per l’
elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data domenica 26 e lunedì 27 Maggio 2013;
Considerato che l’Ufficio Elettorale è tenuto in questo periodo ad assicurare gli adempimenti necessari per legge;
Dato atto che al fine dell’espletamento dei compiti dell’Ufficio elettore e al fine di agevolare le operazioni inerenti l’Ufficiale
Elettorale ha ritenuto essenziale procedere all’acquisto della cartella che consenta al personale dell’ufficio di compiere in
maniera puntuale e corretta gli adempimenti necessari;
Vista la propria precedente determinazione n. 48 del 07.04.2013, con la quale si impegnava la somma complessiva di €
285,58 per l’acquisto della cartella elettorale, dei manifesti di convocazione e del materiale necessario;
Vista la fattura n. 2124134 del 27.05.2013 relativa all’acquisto di: Pacchi cancelleria, cartella presidente di seggio e
Cartella scadenzario seconda parte;
Considerato che il DURC in possesso è in corso di validità;
Visto il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione i quanto dovuto;
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare per la causale suddetta la somma complessiva di € 151,36 sull’intervento n. 1010108/1
del Bilancio 2013 al fine di liquidare la fattura n. 2124134 del 27.05.2013 alla Ditta Maggioli spa, che si allega;
2. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del
mandato di pagamento;
3. Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento è la Dr.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono 0785/50007;
4. Di trasmettere copia della presente p.c. al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Daniela Murru

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell’art.151 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267.=
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Miscali Fabrizio (Sindaco)
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