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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 11 Del 15/05/2013 - Determinazione nr. 373 Del 15/05/2013  Servizio Demografico 

 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per il funzionamento della SEC - anno 2013  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

RICORDATO  che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, 
nelle more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio 
provvisorio. 

FATTO PRESENTE che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
degli stanziamenti definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente; 

 Premesso che presso il Comune di Cervignano del Friuli è costituita una Sottocommissione 
Elettorale Circondariale ai sensi dell’art. 25 d.p.r. n° 223/1967; 
 
 Attesa la necessità di provvedere alle spese di funzionamento di detta Sottocommissione per 
l’anno 2013; 
 
 Visto il preventivo di spesa redatto all’uopo dal Segretario della Sottocommissione, che si 
deposita agli atti; 

 
essendo nelle more dell’approvazione del bilancio si dà atto che, per il buon funzionamento 

della Sottocommissione, la spesa non è frazionabile in dodicesimi; 
 
 visto il d. lgs. N. 267/2000; 
 
 visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
  
 

DETERMINA 
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1) di approvare, per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per 
l’anno 2013, il preventivo di spesa citato in premessa che si deposita agli atti, per un 
importo complessivo di Euro 9.500,00 

2) d’impegnare la somma di cui al punto 1) sul T1 F1 S7 I3 CAP. 101570 del bilancio di 
previsione 2013, che presenta la necessaria capienza – Progr.        Imp.                  Siope   
1336 

3) di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’esecuzione della presente determinazione. 
4) di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n° 78, convertito nella L. 

03/08/2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10 ottobre 2012 n° 174. 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 15/05/2013 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


