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COMUNE DI SOLOPACA  

Provincia di Benevento  

  

D E T E R M I N A  
  

Settore Demografico ed Elettorale  

  

  

Numero Generale 116  

del 20/06/2011  

  

Numero Settore 14  

del 20/06/2011  

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE COMPONENTI S.E.C. I 
SEMESTRE 2011  

  

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4431 di prot. in data 13/06/2011 di attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 

al settore: Demografico ed Elettorale  

  

* * * * * 

  

  

Premesso che con determina n.115 del 20/06/2011 è s tato approvato 
il riparto delle spese sostenute dalla Sottocommiss ione Elettorale 
Circondariale relative al I semestre 2011 pari ad €  5.447,28; 
 
ATTESO che le spese, anticipate dal Comune Capoluog o, sono 
ripartite tra i Comuni facenti parte della Circoscr izione in 



rapporto al numero degli elettori iscritti nelle ri spettive liste 
elettorali relative al I semestre 2011; 
 
DATO ATTO che le spese si riferiscono all’indennità  riconosciute 
al Segretario della S.E.C., ai rimborsi spese dovut i ai componenti 
S.E.C. nonché alle altre spese (pari a € 150,00*), necessarie per 
il funzionamento della stessa per il I semestre 201 1; 
 
VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge 7/10/1947 – N° 1058; 
 
VISTO l'art. 10 della Legge 30/4/1999 – N° 120; 
 
VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corren te anno ed 
attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO gli artt. 183 e 184 del T.U.O.E.L., approvato  con D.Lgs. 
18/8/2000 – N° 267;  
 
CONSTATATA la disponibilità Tit. I - Funz. 1 - Serv . 2 - Interv. 2 
- Cap. 1047 P.E.G. in conto competenza  bilancio co rrente in corso 
di approvazione; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
- di liquidare la somma complessiva di € 5.297,28,   a titolo di 
indennità spettanti al segretario S.E.C. e rimborso  spese ai 
restanti componenti della S.E.C., relativa al I sem estre 2011, 
come da prospetto allegato; 
 
- di precisare che l’importo di € 150,00* è stato g ià liquidato 
con determina dell’Ufficio Finanziario;  
 
- di imputare la relativa spesa di € 5.297,28  sul Tit. I - Funz. 
1 - Serv. 2 - interv. 2 - Cap. 1047 P.E.G. in conto  competenza  
del bilancio corrente, in corso di approvazione; 
 
- di trasmettere il presente atto di liquidazione a l Responsabile 
del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tu tti i documenti 
giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai s ensi dell'art. 
184, c. 4 - del D.Lgs. 18/08/2000,n.267- 
 
                                       IL RESPONSAB ILE DEL SETTORE 
 

  



 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

  

VISTO, si attesta: 

- la regolarità contabile del presente provvedimento; 

- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 

  

Solopaca, _______________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 

  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  

E’ esecutiva.  

  

Solopaca, _______________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 

registro generale delle determine. 

  

Solopaca, _______________  

  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 



_________________ Dr. Paolo Aulino  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

di competenza. 

  

Solopaca, _______________  

Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 

  

Solopaca, _______________  

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

 PUBBLICAZIONE 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 

giorni consecutivi. 

  

Solopaca, _______________  

Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 

 




	nr.116.DDR
	All. nr.01-116.DDR

