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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 078 del 24.05.2013

(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
LIQUIDAZIONE fatture varie

Emesso mandato n.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- dato atto che, sulla base del suddetto atto ed ai disposti dell’art. 107 del decreto legislativo 
267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- visto  che  con  determinazione  del  responsabile  del  servizi   n.  249/2012  si  è  assunto 
l'impegno di spesa di Euro 50,82 per l’affidamento, a trattativa privata,   della fornitura 
degli  stampati,  non  forniti  dallo  Stato,   occorrenti  per  le  operazioni  conseguenti  alle 
Elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale del 24/25 febbraio 2013 presso la ditta 
MAGGIOLI Spa di Sant’Arcangelo di Romagna;

- visto  che  con  determinazione  del  responsabile  del  servizi   n.  20/2013  si  è  assunto 
l’impegno di  spesa di  presunti   Euro 181,50 (iva  inclusa)  per  la  fornitura  di  tabelloni 
elettorali presso la ditta MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas di Cunardo e di Euro 
302,50 per  la  posa  dei  tabelloni  occorrenti  per  l’affissione  dei  manifesti  destinati  alla 
propaganda elettorale identificando quale creditore la ditta COSTRUZIONI EDILI snc di 
Cantamesse Sebastiano & C. di Marzio;

- visto  che  a  sensi  dell'art.  151  –  4°  comma  del  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  la 
determinazione  di  impegno  di  spesa di  cui  sopra del  responsabile  del  servizio,  è  stata 
trasmessa  al  responsabile  del  servizio  finanziario  che  ha reso  esecutivo  l'impegno  con 
l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 28.12.2012 
per la determina n. 249 ed in data 26.01.2013 per la determina n. 20;

- visti i documenti ed i titoli in base ai quali

 è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto 
acquisito del creditore,

 si è determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto sopra citato;

- visto  che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione  
compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, 
a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni 
pattuite, è comprovato il diritto alla liquidazione;

- verificata  la regolarità contributiva delle suddette ditte;

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle seguenti fatture
 n. 148190 del 28.12.2012 di Euro 50,82 della ditta Maggioli Spa di Sant’Arcangelo 

di Romagna
 n. 256 del 28.02.2013 di Euro 119,97 della ditta Mandelli  di Mandelli Stefano & 

C. sas di Cunardo
 n. 6 del 27.04.2013 di Euro 302,50 della ditta Costruzioni Edili snc di Cantamesse 

Sebastiano & C. di Marzio

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture relative alle spese sostenute in 
occasione delle Elezioni Politiche e Regionali del 24/25 febbraio 2013  

 n. 148190 del 28.12.2012 di Euro 50,82 della ditta Maggioli Spa di Sant’Arcangelo 
di Romagna –  manifesti elettorali non forniti dalla Stato 

 n. 256 del 28.02.2013 di Euro 119,97 della ditta Mandelli  di Mandelli Stefano & C. 
sas di Cunardo – tabelloni per la propaganda elettorale

 n. 6 del 27.04.2013 di Euro 302,50 della ditta Costruzioni Edili snc di Cantamesse 
Sebastiano & C. di Marzio – montaggio tabelloni della propaganda elettorale

2) di imputare la spesa  di  cui al precedente punto 1) di complessivi Euro 473,29 per 
Euro  50,82  sull’int.  1.01.08.03  capitolo  1  ad  oggetto:  "Spese  per  consultazioni 
elettorali a carico di altri Enti” e per la differenza di Euro 422,47 sui fondi dell’int. 
4000005 “Pagamenti per conto terzi”;

3) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione dei 
mandati di pagamento;

4) di dare atto che la presente spesa verrà inserita nel rendiconto elettorale al fine del 
rimborso da parte dei competenti organi sovra comunali.

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI e
SINDACO

f. to geom. Maurizio FRONTALI




