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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1754 DEL 28-12-2016

 

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. RETTIFICA
DETERMINAZIONE N.1544/2016 E N.1660/2016 RELATIVAMENTE
ALL'IMPEGNO E ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI
AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Determinazione n. 1544 del 19.11.2016 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 14.382,00 al cap.9005/12 del corrente bilancio (imp. n.905/2016) per i compensi
spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali;
Vista la Determinazione n. 1660 del 14.12.2016 con la quale sono stati liquidati i compensi
spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali;
Preso atto che per mero errore è stata impegnata e successivamente liquidata
una somma superiore al fabbisogno;
Preso atto, altresì, che la somma esatta è di € 13.858,00;
Ritenuto di doversi procedere alla rettifica;
 

 

DETERMINA
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Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di rideterminare l’impegno e l’accertamento assunto con Determinazione n. 1544 del
19.11.2016 così come di seguito indicato:
imp. n.905/2016 di € 13.858,00
acc. n.513/2016 di € 13.858,00
2-Di rettificare la Determinazione n. 1660 del 14.12.2016 relativamente alla liquidazione
come di seguito indicato:
imp. n.905/2016 di € 13.858,00
3-Di annullare il mandato di pagamento n. 2551/2016 e provvedere alla riemissione per
l’importo di € 13.858,00.
4-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’istruttore                                                                
Maria Ferrara   

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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MANDATO N.2551 DEL15/12/2016 DI € 14.382,00 ANNULLATO IN DATA 22/12/2016
 
ACCERTAMENTO N.513/2016 RIDETERMINATO IN € 13.858,00

IMPEGNO N.905/2016 RIDETERMINATO IN € 13.858,00

LIQUIDAZIONE N. 376640/2016 € 13.858,00
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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