
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 
 

 
Proposta nr. 3 Del 04/03/2013  - Atto di Liquidazione nr. 261 Del 04/03/2013  Servizio 
Demografico   

 
OGGETTO: Liquidazione spese SEC - terzo e quarto trimestre 2012   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATA la determinazione avente ad oggetto “Impegno di spesa funzionamento 
S.E.C. – anno 2012 (imp.344 ;  tit.1, funz.1, serv.7, int.3 – cap.101570 ); 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla liquidazione delle spese relative al 
funzionamento della S.E.C. nel terzo e nel quarto trimestre 2012; 

VISTO il nullaosta per la liquidazione delle spese  di cui agli artt. 24 e 62 del T.U. delle 
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e al par. 22 della circolare del Ministero dell’ Interno n. 
2600/L del 01.02.1986, relativo al funzionamento della locale Sottocommissione Elettorale 
Circondariale nel terzo e nel quarto trimestre 2012; 

RILEVATO che dallo stesso risultano: 1) le sedute effettuate dal consesso; 2) il lavoro 
straordinario svolto dagli addetti alla segreteria; 3) i rimborsi per le spese di viaggio ai componenti 
della commissione, sig.ra Selvaggi, Presidente dott.ssa Cavalieri 

RISCONTRATA la regolarità delle spese che si propongono di liquidare; 

VISTA la Legge 24 Dicembre 2007 n.244 che prevede la gratuità delle funzioni dei 
componenti la sottocommissione Elettorale Circondariale; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/22-3 del 
30.03.1974, il par. 18 della CIRC. Min. Interno, Direz. Gen.le Amm.ne Centr. Serv. Elett. N. 
091105226, prot. n. 15600/9002 fasc. del 13.09.1991; 

VISTO il d.P.R. n. 223/67 e la circ. Min. Interno n. 2600/86; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni ; 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 



VISTO quanto sopra premesso e ritenuto; 

 

 

DISPONE 
 

1) DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal prospetto contenuto nel   
nullaosta  ammonta a complessive  EURO 1.298,58   ;  

2) IMPUTARE la spesa di EURO  1.298,58  al Tit. 1, funz.1, serv.7, int.3 (cap.101570) 
del Bilancio di previsione 2012, che dispone della necessaria capienza (Progr.   415    
Imp.   344         Siope   1336); 

3) LIQUIDARE  detti importi come segue: 

 

 Massimo 
Maurizio 

Segretario 32 ore feriali EURO 15,47 Euro 495,04 

Davide Cibic Addetto alla 
segreteria 

      5,5 ore feriali Euro 17,62 Euro 96,91 

Padrone Luigi Addetto alla 
segreteria 

      9 ore feriali Euro 15,76 Euro 141,84 

 Florit Dario Addetto alla 
Segreteria 

       21 ore feriali EURO 15,47 Euro 324,87 

A titolo di rimborso di spese di viaggio: 

Sig.ra Selvaggi Elisabetta: Euro 102,08 

Dott.ssa Cavalieri Sandra: Euro 137,84 

 

4)di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Personale e 
all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento. 

5) di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 
3 agosto 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. 

 
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. 

 

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, 04/03/2013 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


