COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE

N. 53

Data: 24/10/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERBANIA DELLA QUOTA PARTE
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ANNO 2011).
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che l’art. 62 del D.P.R. 20/1/1967, n. 223, stabilisce che il Comune è tenuto a
concorrere nella spesa sostenuta per il funzionamento della Commissione indicata in oggetto in base alla popolazione elettorale;
VISTA la nota con la quale il comune di Verbania, cui fa capo la circoscrizione del circondario giudiziario, ha comunicato le quote parti dovute per le spese di funzionamento della
Sottocommissione per gli anni 2009/2011;
DATO ATTO che per l’anno in oggetto indicato la quota ammonta ad euro 44,70;
RITENUTO di liquidare il predetto importo utilizzando parte dello stanziamento di euro
250,00 impegnato allo scopo con determinazione n. 65/2011;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE al comune di Verbania, per le motivazioni di cui in premessa, la somma
di euro 44,70;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1332 – (cap.
111 “Spese per la C.E.Cir.”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2011, utilizzando parte dello stanziamento impegnato allo scopo con la determinazione sopra citata;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 3 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 3 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

