Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Ufficio Elettorale

DETERMINAZIONE N.19 del 4/8/2016
Oggetto:

Liquidazione di spese Elezioni Referendarie del 17 aprile 2016. CIG n.ZA318C86AF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D.Leg.vo n.165 del 30/03/2001
VISTO il D.Lg.vo n.77/95, per come modificato ed integrato dal D.Leg.vo n. 336/96;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
PREMESSO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.38 del
16 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio
2016 con il quale è stato convocato, per il giorno 17 aprile 2016, un Referendum popolare
abrogativo;
CONSIDERATO che le spese di organizzazione tecnica ed attuazione derivanti dagli
adempimenti cui è tenuto l’Ente in occasione del Referendum di cui sopra sono anticipate dai
bilanci comunali e rendicontati in conto Stato;
CHE si è reso necessario l’acquisto di materiale di diversa natura e di piccola entità per
l’allestimento dei seggi elettorali e montaggio cartellonistica per le elezioni sopra citate;
VISTA la determina n.1 del 02/03/2016, con la quale è stato assunto l'impegno di
€.500,00 iva compresa, per l'acquisto di materiale vario da utilizzare per l’allestimento dei seggi
elettorali e montaggio cartellonistica;
CHE la ditta Mastro Gabriele Sas di Tassone Antonio Bruno & C. ha fornito materiale vario
di piccola entità per l’allestimento dei seggi elettorali e montaggio cartellonistica e che per tale
fornitura ha trasmesso fatture elettroniche n. 147/16 del 31/03/2016 di € 36.84, iva inclusa e n.
211/16 del 30/04/2016 di €. 63,90, iva inclusa, per un importo complessivo €. 100,74 iva
compresa ;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line con scadenza validità al
18/11/2016;
RITENUTO di liquidare la spesa di cui sopra;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
-di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.1 del
02/03/2016 le fatture elettroniche n.147/16 del 31/03/2016 e n. 211/16 del 30/04/2016 per un
importo complessivo €.100,74 iva compresa, presentate dalla Ditta Mastro Gabriele Sas di Tassone
Antonio Bruno & C relative alla fornitura di materiale vario di piccola entità per l’allestimento dei
seggi elettorali e montaggio cartellonistica per il Referendum Popolare del 17 aprile 2016 ;
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-di imputare la spesa di €. 100.74 sul cap. 1006/3 del bilancio di previsione 2016/2018
esercizio 2016;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento di €.82,58, in favore della
ditta Mastro Gabriele Sas di Tassone Antonio Bruno & C, con sede a Spadola (VV) P.I. n.
IT03054260793;
-di disporre il pagamento dell’iva al 22% nell’importo di € 18,16 secondo le modalità di cui
alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di inviare alla Prefettura di Vibo Valentia copia della presente determinazione a corredo
del rendiconto delle spese, per il dovuto rimborso.
Il Responsabile Ufficio Elettorale Comunale
CENSORE MARIA--
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