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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 7 
  Data  09/07/2020 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
 
 
 ADOTTA la seguente determinazione: 

RICHIAMATI: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il  Bilancio di Previsione 2020-2022, DUP e relativi allegati; 
• il decreto del presidente  n. 1/2020 di  nomina della sottoscritta a responsabile area per l’anno in corso; 
 
VISTA la nota del 11/06/2020 prot. 136, nostro prot. n. 1035 del 15/06/2020 relativa alla richiesta 
di  rimborso delle spese sostenute nell’anno 2019 per il funzionamento della Commissione 
Elettorale Circondariale da parte del  Comune di Cremona che ammonta ad  € 603.94=; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del suddetto importo al Comune di Cremona 
mediante accredito tramite Tesoreria Unica c/o Banca d’Italia; 

DATO ATTO: 

• che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

• che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, 
di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e 
rispetto del patto di stabilità; 

 
 
VISTI: 

- il Regolamento di contabilità vigente; 
- Il vigente Regolamento sui controlli interni; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

1. Di liquidare al Comune di Cremona la somma di  € 603.94= per l’anno 2019 relativa alle 
spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale mediante 
accredito al sistema di tesoreria unica Contabilità speciale Ente n. 61349; 

2. di imputare la predetta somma all’intervento “Spese per la commissione elettorale 
circondariale” del Bilancio 2020/2022 che trova giusta copertura   

 
 
 
 

3. di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per quanto di competenza. 
 
  
 
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Grontardo, 09.07.2020 Il Responsabile Finanziario  
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
Grontardo, 22.07.2020 
                                                                                                 il responsabile della pubblicazione 
        F.to Aletti Clara 
      
        
        
        

 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Codice P.C.F. 
01 08 1 03 0001 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì  09/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Grontardo, lì  09/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 


