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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 115  

del 20/06/2011  

  

Numero Settore 13  

del 20/06/2011  

  

OGGETTO: RIPARTO SPESA S.E.C. I SEMESTRE 2011.  

  

In esecuzione del Decreto Sindacale n. di prot. in data 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  

  

* * * * * 

  

  

Vista la nota analitica di tutte le spese sostenute  dalla 
Sottocommissione Elettorale Circondariale,  trasmes sa  in data 
20/06/2011 ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al 
n. 4591,  pari ad  € 5.447,28*; 

 



Dato atto, che la suddetta spesa va  ripartita tra i Comuni 
della Circoscrizione, in base al numero degli elett ori iscritti 
nelle rispettive liste elettorali  

 
DATO ATTO, altresì, che  detta spesa, va anticipata  dal Comune di 
Solopaca, Capoluogo della Circoscrizione e sede del la S.E.C., per 
cui occorre chiedere il rimborso ai Comuni debitori  a norma 
dell'art. 1 del R.D. L. 16/07/1925, N° 1238; 
 
VISTA la delibera di G.C. N° 1 del 28/02/2011 con c ui è stato 
approvato il P.E.G. provvisorio per il corrente ann o ed attribuite 
le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTA il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000  ,n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilit à; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare il riparto della spesa per il funzio namento della 
S.E.C. relativo al I semestre 2011 tra i Comuni del la Circoscri-
zione; 
 
- di chiedere il rimborso della spesa di € 5.447,28 *, ai Comuni 
della circoscrizione, ai sensi dell'art. 1 del R.D. L. 16/7/1925 – 
N° 1238 - come da prospetto allegato, che forma par te integrante e 
sostanziale della  presente determina.  
 
                                       

Il Responsabile 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 

_________________  

________________________________________________________________________________  



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 

  

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 
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