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Area Amministrativa e Servizi Sociali

Registro generale n° 324 del 20/12/2016

Determina n° 163 del 20/12/2016

OGGETTO: Impegno e Liquidazione spese per il funzionamento e mantenimento della S.ECirc. -

Anno 2015,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

-VISTA l’allegata nota prot. n’ 169/16/EI. del 15 settembre 2016 della Prefettura di Messina,
avente ad oggetto: “ Spese funzionamento S.ECirc. anno 2015 “;

-PRESO ATTO che la quota a carico di questo Ente determinata per tale periodo è pari ad €.
31,78 e che tale somma deve essere versata in favore del Comune di Taormina, sede della
SECirc. “ Sottocommissione Elettorale Circondariale “;

-VISTA la deliberazione di GM. n. 11 del 14/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa, la somma di €. 31,78 per gli
adempimenti in questione;
-VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la
responsabilità dellArea Amministrativa;
-VISTO il regolamento comunale di contabilità;
-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
-VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
-VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-VISTO l’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita dalla Legge Regionale n. 23/98;
-VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n. 5
del 13/02/201 2;
-VISTO l’art. 62 del D.P.R. 20/03/1967, n. 223;
-VISTO lo Statuto Comunale;
-CONSIDERATO che si rende necessario liquidare a favore del Comune di Taormina, sede della
S.ECirc, la predetta somma per i motivi espressi in premessa;
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DETERMINA DI:

1) IMPEGNARE la somma di €. 31,78 all’intervento 10170302/1;
2) LIQUIDARE a favore del Comune di Taormina, sede della S.E.Circ., la predetta somma di €.
31,78 quale quota spettante a carico di questo Ente perle spese di funzionamento e
mantenimento della stessa, relative all’anno 2015.
3) PRELEVARE tale somma dal codice 10170302/1 del bilancio comunale anno 2016.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
per i provvedimenti di propria competenza.
5) PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

/2,
Il Responsa i / el Area
(Rag. Cuns ntonino)
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Prot. n. 169/16/EI.

OGGETTO: Spese funzionamento S.E.Circ. anno 2015.

Messina, 15 settembre 2016

AI Signor Sindaco del Comune di

MALVAGNA

D’ordine del Prefetto
lIVic pCeuo

ftino)

W4%2at4

E’ stato reso esecutorio, in data odierna, il riparto delle spese di cui all’oggetto
sostenute dal Comune di Taormina ai sensi e per gli effetti dell’ad. 62 del D.P.R.
20.3.1967, n. 223.

La quota a carico di codesto Comune, determinata in Euro 31,78 deve essere
versata, non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, al tesoriere creditore con rivalsa
sulle rate dei tributi di pertinenza dei Comuni debitori, mediante quietanza che alla
scadenza assume valore di denaro contante.

Non offemperando tempestivamente a quanto precede, si prowederà a termini del
R.D.L. 16.7.1925, n. 1328.

Si attende assicurazione dell’avvenuto versamento.

Cmg/





(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

____

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DELLA S.E. CIRC. ANNO 2015.

PARERI
Ai sensi dell’ari 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art.l2 della E. IL 23/12/2000, n.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 163/324 del
20/12/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa €31,78
al codice 10170302/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa:
N. 20 15/960/2015.

Malvagna li 21/12/2016
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Comune di MalvagnacoMUN,,

Il Responsabile
Area Econpmica.flnanziaria


