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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 

 

DETERMINAZIONE    N. 80    DEL 08.06.2011 

UFFICIO  RAGIONERIA 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER STAMPATI PER ELEZIO NI 
                    AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16  MAG GIO 2011 
           NON FORNITI DALLO STATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni del giorno 

15 e 16 maggio 2011, 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, sono 

stati assunti regolari impegni di spesa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

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; 

Viste le circolari del Ministero dell’Interno; 

D E T E R M I N A 

1°) Di liquidare, per quanto in relazione, la segue nte forniture: 

FATTURA 
N. 

d’ord. N. Data 

CREDITORE 
E oggetto della prestazione o 

fornitura 

IMPORTO 
Della fattura 

SOMMA 
liquidata 

1 1360 15/04/2011 elez. com.li 15/16 maggio 2011 
stampati non forniti dallo stato 417,60 417.60 
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2°) Di imputare la relativa spesa, di complessive €  417,60 agli interventi-capitoli di 

bilancio dell’esercizio 2011, come dal seguente prospetto: 

Intervento Capitolo DENOMINAZIONE IMPORTO 

1.01.01.03 1006 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 417,60 

 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 

Il responsabile del servizio  
 

F.TO MATTEODO BERNARDINO 

 

 

SERVIZIO   FINANZIARIO 

 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedi mento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/200 0. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     f.to  MATTEODO  Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 d ella legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal 11/06/2011 al 26/06/2011  
  
 
Li, 11/06/2011                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        

                                                                  f.to TARICCO FRANCESCA 
 

 
Timbro 


