COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 310 del 20.12.2016 (N. settoriale 103)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURE E SERVIZI
PRESTATI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SVOLTOSI IN
DATA 4 DICEMBRE 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 PRO e piano delle
performance 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;
VISTO che per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi ai comizi
elettorali del 4 DICEMBRE 2016 si è reso necessario richiedere prestazioni e
forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;
DATO ATTO che le stesse sono state contenute nel minimo indispensabile
per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le
operazioni e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla
consultazione elettorale in argomento, in conformità alle disposizioni di legge
e circolari ministeriali;
RIFERITO che con propria determinazione n. 223/82 del 06/10/2016 avente
per oggetto: “Attuazione del Piano Esecutivo di Gestione. Prenotazione
impegno di spesa per adempimenti connessi al Referendum costituzionale
che si svolgerà domenica 4 dicembre 2016” si è provveduto ad assumere
l’impegno di spesa di cui al presente atto di liquidazione;
VISTE le istruzioni impartite con la Circolare della Finanza Locale 10/2016
del 04/10/2016 con oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione
per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016”;

ESAMINATE le fatture e note prodotte dalle sotto indicate ditte per le
forniture e prestazioni eseguite e riscontrata la loro regolarità in rapporto alle
ordinazioni fatte;
DATO ATTO:
- che tutte le spese si riferiscono esclusivamente all’attuazione del
referendum costituzionale del 04/12/2016;
- che fra le stesse non sono compresi oneri non ammessi a
rimborso ai sensi delle vigenti norme;
- che i prezzi esposti risultano congrui;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 184 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
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
1) di approvare le fatture e note riguardanti le spese per l’attuazione
della consultazione elettorale di DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 e di
liquidarle come nell’allegato schema che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di liquidare la somma di € 1.285,51 IVA compresa in favore delle
ditte e per gli importi come a fianco di ciascuna, indicati nell’allegato
elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3) di imputare la spesa suddetta di euro 1.285,51 al Capitolo 534 e 535
del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di trasmettere il presente provvedimento, al responsabile del settore
finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi citati in
premessa, vistati dal sottoscritto, per le opportune procedure di
contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai
sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5) di richiedere allo Stato, tramite la Prefettura di Piacenza, la
liquidazione della somma portata a rimborso a seguito della
presentazione del previsto rendiconto.

DETTAGLIO SPESE
NATURA DELLE
FORNITURE
STAMPATI NON
FORNITI DALLA
REGIONE
MATERIALE
CONSUMO VARIO
PER I SEGGI
ALLESTIMENTO
SEGGI
ELETTORALI

DITTA
MAGGIOLI SPA –
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)

FATTURA

n.0002140734
del 31/10/2016 e
n. 0002146016 del
30/11/2016
n. 46 del
28/10/2016

KLINEER S.R.L.S. –
PIACENZA
BRICOLAGE BOCCACCI
FRANCO – BORGONOVO
VAL TIDONE

IMPORTO
LIQUIDATO

€ 461,16

€ 184,00

n. 12/01 del
05/12/2016

€ 640,35

TOTALE EURO

€ 1.285,51

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 20.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Paolo Galli

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
Firmato Patrizia Gatti
Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 20/12/2016

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

