
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 27 Data: 18/6/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI UTILIZ-
ZATI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI ELETTO-
RALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 (CIG Z6A0F6F1D2). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di giugno, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 64 in data 18 marzo 2014, sono stati convocati i comizi per l'elezione dei membri del Parla-
mento europeo spettanti all'Italia; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 12 marzo 2014 sono stati convocati i 
comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte; 

 con decreto 9737/2014 del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 31/3/2014, sono 
stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 i suddetti comizi sono stati convocati per domenica 25 maggio 2014; 

 ogni comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed 
integrazioni, deve stabilire, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato per le consultazioni eletto-
rali, per ciascuno centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da de-
stinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali 
murali od altri e dei manifesti inerenti da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione 
elettorale; 

 questo Comune non ha dipendenti per provvedere al montaggio e smontaggio dei tabelloni da utilizzare 
per la propaganda elettorale relativa alle elezioni indicate in oggetto; 

 è stato, pertanto, richiesto preventivo alla Valgrande Società Cooperativa, con sede in Intragna, Località 
Alpe Gabbio, che si è dichiarata disponibile a provvedere alle operazioni in oggetto indicate; 

 dal preventivo risulta una spesa complessiva di euro 1.200,00 oltre IVA 22% pari ad euro 264,00 per un 
totale complessivo di euro 1.464,00; 

 con determinazione n. 13 in data 24/4/2014, è stato stabilito di affidare l’incarico alla Ditta; 

 il servizio è stato regolarmente effettuato; 

VISTA la fattura n. 48/2014 in data 16/06/2014 dell’importo di euro 1.464,00 (IVA 22% compresa); 

RITENUTO di liquidare il predetto importo; 

SPECIFICATO che la spesa deve essere ripartita in parti uguali tra Stato, Regione e Comune; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 6/2014 in data 30/4/2014 ad oggetto “Spese di organizzazio-
ne tecnica ed attuazione per l’elezione di rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti 
per lo svolgimento contemporanei delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014”; 

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, per le motivazioni illustrate in narrativa, alla Valgrande Società Cooperativa, con sede in 
Intragna, Località Alpe Gabbio, la somma di euro 1.464,00 (IVA 22% compresa), come da fattura n. 
48/2014 in data 16/06/2014 agli atti dell’Ente; 



2. DI IMPUTARE la relativa spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente: 

a) euro 488,00 (quota a carico del Comune) all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1320 – (cap. 81 “Pre-
stazioni di servizi per gli uffici”); 

b) euro 488,00 (quota a carico dello Stato) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4502 – (cap. 40005 
“Spese per servizi per conto di terzi”); 

c) euro 488,00 (quota a carico della Regione) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4502 – (cap. 40005 
“Spese per servizi per conto di terzi”); 

3. DI RICHIEDERE allo Stato e alla Regione il rimborso della spesa mediante presentazione di idoneo ren-
diconto; 

4. 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 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 18 giugno 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 28 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 28 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


