
Determinazione n. 19 del 13.03.2017 

 
 
 
 

 

COMUNE DI PIERANICA 

PROVINCIA di CREMONA 

 
 

OGGETTO: RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTA la nota protocollo n.98/16, in data 29.04.2016, con la quale la Commissione 
elettorale circondariale di Cremona comunica che con propria Determinazione 
Dirigenziale n. 457 del 21.03.2016 ha approvato il rendiconto ed il riparto delle spese per 
il funzionamento della C.E.C. sostenute durante l’anno 2016; 

 
CONSIDERATO che la quota a carico del Comune di Pieranica calcolata in base al 
numero della popolazione elettorale residente ammonta, per l’anno 2016, a complessivi € 
469,43; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto sopra descritto; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2015 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare alla Commissione Elettorale Circondariale di Cremona per 
quanto esposto la somma di € 469,43 quale rimborso delle spese sostenute per il 
funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l’anno 2016; 
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2. Di imputare la spesa di € 469,43 RR.PP  2016 sul bilancio di previsione 2017 
codice di bilancio 10150302(1); 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale. 
 
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 
 
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza. 
 

         
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
 

**************************************************************************************************   
     

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì 13.03.2017 
 
 
 

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, lì 13.03.2017 
 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 


