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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 210 Del 08-06-21 
 
 
Gambatesa, lì  08-06-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE 2013 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di giugno nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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PREMESSO: 

- che ai sensi dell'art.21 del D.P.R. N.223 del 20/3/1967, come modificato dalla Legge 

n. 244 del 30 giugno 1989 sono state istituite le Commissioni Elettorali Circondariali e 

le Sottocommissioni Elettorali Circondariali; 

- che questo Comune è stato incluso nel Circondario di competenza della Prima 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Campobasso; 

- che le spese per il funzionamento delle predette Commissioni e Sottocommissioni 

sono a carico dei Comuni facenti parte del Circondario in misura proporzionale alla 

popolazione elettorale, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. N.223/67, come modificato dalla 

Legge 7 ottobre 1947, n.1058, art.57; 

VISTA la richiesta prot. 49 del 20/03/2017 (acquisita al nostro prot. 1694 del 

21/03/2017) del Comune di Campobasso - Area Operativa Risorse – sevizi demografici, 

elettorali - CEC e SCEC, di sollecito del rimborso delle spese sostenute nell’anno 2013 

a carico di questo comune, come da riparto effettuato con Determina dirigenziale n. 

3044 del 31/12/2013, per un importo di €. 670,09; 

DATO ATTO che la richiesta di rimborso relativa al predetto anno non è mai 

pervenuta al comune di Gambatesa e che sono stati richiesti chiarimenti al comune di 

Campobasso al fine di verificare la congruità degli importi richiesti, atteso che la 

richiesta per l’anno 2014 faceva riferimento alla Determinazione n. 3044/2013, per cui 

si riteneva che la stessa si riferisse ad entrambi gli anni, anche in considerazione che 

l’importo richiesto era di €. 1.248,89 (circa il doppio della media degli anni precedenti); 

DATO ATTO, altresì, che a seguito di ulteriori riscontri con gli uffici si è constatato 

che la richiesta per l’anno 2014 erroneamente faceva riferimento alla Determinazione n. 

3044/2013 anziché correttamente alla Determinazione n. 43 del 29/12/2014; 

ACQUISITE le Determinazioni di riparto del comune di Campobasso n. 3044/2013 e 

n. 43/2014; 

RISCONTRATO che, per meri disguidi, la richiesta di pagamento non era pervenuta al 

protocollo del comune di Gambatesa, ma che comunque dai successivi riscontri risulta 

dovuto il rimborso al Comune di Campobasso per l’importo di €. 670,09, come da 

determinazione di riparto n. 3044/2013; 

RITENUTO, quindi, di provvedere al rimborso delle spese sostenute per la 

Sottocommissione elettorale Circondariale per l’anno 2013; 

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 01 del 30/05/2019 sono state assegnate al 

sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’area amministrativa e contabile; 

VISTI: 

-  il Bilancio di previsione 2021; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.lgs 126/2014 – in vigore dal 1 gennaio 2016; 

- il Regolamento comunale per le forniture, servizi ed i lavori in economia; 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto sopra esposto parte integrante del presente dispositivo,  

di liquidare la somma di €. 670,09 in favore del Comune di Campobasso, quale 

rimborso delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione e 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Campobasso nell'anno 2013, per la quota 

a carico di questa Amministrazione, mediante girofondi sul conto di Tesoreria Unica 

presso la Banca d’Italia – IBAN: IT85N0100003245410300063305. 

Di imputare la relativa spesa al Cap. 1047 - codice 01.01-1.03.02.16.999 del Bilancio 

2021. 
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La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Sig. Rosario Conte e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 

mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  08-06-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 335 

 

Gambatesa lì,  08-06-2021                         
 


