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COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

  
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
 

DETERMINAZIONE    N.   44   DEL     05.03.2013 
 
 

OGGETTO: 

Liquidazione della spesa per acquisto stampati non forniti dallo 
Stato per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. 

  CIG  ZD508F2E63 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 

la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 

Visto il D.P.R. n.226 del 22/12/2012 pubblicato sulla Gazzetta n.299 del 24/12/2012, di 

convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera e del Senato per i giorni di 

domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013;  

Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni dei giorni 24 

e 25 febbraio 2013, si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli 

interessati, hanno presentato regolari fatture; 

Dato atto che le spese: 

- sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali, 

nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità a tutte 

le complesse operazioni; 

- sono state disposte per adempimenti relativi alle consultazioni elettorali in 

argomento; 

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è  

stato assunto regolare impegno di spesa con propria determina n. 2 del 07.01.2013; 

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali” e successive modificazioni; 

Vista la nota prot. 2955 del 18.01.2013 della Prefettura di Cuneo; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture: 

FATTURA 
N. 

d’ord. N. Data 

CREDITORE 
E oggetto della prestazione o 

fornitura 

IMPORTO 
Della fattura 

SOMMA 
Liquidata 

1 263 11.02.2013 

S.F.E.L. - CAVALLERMAGGIORE 
stampati non forniti dallo Stato  
per le 
elezioni POLITICHE 2013 

242,00 242,00 

 

2) Di imputare la relativa spesa, di complessive € 242,00 al Cap.lo  5009 “ Spese per 
le elezioni” del bilancio dell’esercizio 2013,  
 
3)  Di chiedere il  rimborso alla Prefettura di Cuneo nei termini stabiliti dalla nota sopra 

citata. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to MATTEODO BERNARDINO 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 

 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal 06/03/2013 
al 21/03/2013 

 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                               

                                                                                                  f.to  ADDUCI Mario 
 

 

 
Timbro 
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