




A

DETERMINA

Per i motivi esposti In premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1)

2)

3)

4)

5)

DI accertare in entrata la somma di € 245.08 ad integrazione del contributo per Vindagine
AVQ nel Cap.111303 ” Spese per consultazioni a carico dello Stato” T.2 TIP.0101 CAT 01 con
I’imputazione al bilancio di previsione 2017/2019 annualité 2019;

Di impegnare la somma di € 245,08 ad integrazione del contributo per I'indagine AVQ al
CAP. 111300 ”Straordinario personale dipendenti per consultazioni elettorali a carico
Stato" IVI01 P07 T1 MA01 con I’imputazIone aI bilancio di previsione 2017-2019 annualité
2019;

Di Iiquidare il compenso di € 1.105,08, spettante aI Responsabile e Rilevatore dott.ssa
Clelia Leto peril Iavoro svolto neI|’IndagIne AVQ per |'anno 2019; I

Di emettere mandato di pagamento alla dott.ssa Clelia Leto |’imp0rto € 1.105,08 cos)
suddiviso:
- € 825,72 comprénsivo di oneri riflessi da prelevare dai seguenti capitoli di Bilancio come
da determina n°84 del 26/04/2019 RR.PP.:
Cap.111300 MIS.01 PROG.O7 TIT. 1 MAC. AGG.1 P.F.U.1.01.01.0l.000
Cap.111301 MlS.01 PROG.O7 TIT. 1 MAC. AGG.7 P.F.U.1.02.01.99.000
Cap.1l1302 MIS.01 PROG.O7 TIT. 1 MAC. AGG.7 P.F.U.1.02.01.01.000
” Straordinario personaIe dipendenti per consultazioni elettorali a carico dello Stato"c0n
Vimputazione aI bilancio di previsione 2017-2019, annualité 2019;

- 34,28 come rimborso spese sostenute senza oneri riflessi da prelevare dal Cap.111300
RR.PP.2019, come da determina n°84 del 26/04/2019, MISS 01- PROGR. 07 —TIT.1 - MACR.
AGGR. 01- Con F. U. - l. 01.01.01.000 - ” Straordinario personale dip. per consultazioni elettorali
a carico dello Stato”c0n Vimputazione al bilancio di previsione 2017-2019, annualité 2019;

- € 245,08 come rimborso spese sostenute senza oneri riflessi impegnato con Ia presente
determinazione nel Cap. 111300 — MISS 01- PROGR. 07 —TIT.1 — MACR. AGGR. 01- Con P. F. U.
- 1. 01.01.01. 000 - ” Straordinario personale dip. per consultazioni elettorali a carico dello
Stato”con |’Imputazione al bilancio di previsione 2017-2019, annualité 2019;

DI dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal|'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti 0
indiretti suI|a situazione economico finanziaria 0 sul patrimonio de|I’ente e, pertanto saré
sottoposto al controllo contabiIe da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarité contabile, e de|l'attestazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole é reso unitamente aIIa sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile deII'Area Finanziaria;








