
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 308 del 20.12.2016 (N. settoriale 101)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE   SPESA   PER  FUNZIONAMENTO  SOTTOCOMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2016”; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA la nota trasmessa dal Comune di Borgonovo V.T. in data 20/12/2016, 
con la quale si richiede il versamento della somma di 918,26 euro a titolo di 
quota parte a carico del Comune di Ziano Piacentino per il funzionamento 
della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’anno 2016, quota 
ripartita con determinazione n. 250/2016; 
PRESO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria e pertanto non 
preventivamente impegnata; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa in oggetto; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

- DI LIQUIDARE la somma di 918,26 euro come spesa relativa al 
funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Borgonovo V.T. per l’anno 2016; 



- DI DISPORRE per l’emissione mediante bonifico sul conto di tesoreria 
unica acceso presso Banca d’Italia – codice identificativo 183309; 

- DI IMPUTARE la somma predetta al Capitolo 500 Titolo 1.01.07.03 e cap. 
91 IMP. ______ del bilancio 2016, che presenta la necessaria copertura; 

- DI MANDARE la presente determinazione all’ufficio ragioneria per 
l’emissione del mandato di pagamento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           PATRIZIA GATTI 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 
 
  
   
 
      


