
COMUNE DI RIPARBELLA 
_Provincia di Pisa_ 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
“AREA AMMINISTRATIVA” 

 
 
 

Determina del 16 Dicembre 2013                                                                                              n. 47 
 
 
OGGETTO: Spese generali di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Pontedera / Comprensorio di Volterra e per affitto dei locali adibiti ai Servizi Circoscrizionali per 
l’Impiego di Volterra - Impegno di spesa. Determinazioni. 
 
 

L’anno Duemilatredici, addì Sedici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Leonora Meini 

 
Considerato che questo Comune è compreso nell’ambito territoriale della Sottocommissione 

Elettorale Circondariale di Pontedera / Comprensorio di Volterra e, pertanto, secondo quanto con-
cordato, tenuto al pagamento della quota parte spettante per le spese generali di funzionamento della 
Commissione. 

 

Rilevato, inoltre, che in relazione all’attuale legislazione, questa Amministrazione è altresì 
tenuta al rimborso della quota di compartecipazione all’onere finanziario, ripartito in ragione 
proporzionale al numero degli iscritti, per l’affitto dei locali adibiti ai Servizi Circoscrizionali per 
l’Impiego di Volterra.  

 

Dato atto che il Comune di Volterra è l’Ente capofila referente per la gestione ed il funziona-
mento delle due strutture, che provvede alla quantificazione delle spese, alla liquidazione e quindi alla 
ripartizione fra gli Enti interessati, secondo accordi e criteri di proporzionalità predeterminati. 

 

Vista la richiesta di rimborso protocollo n. 1780 dell’11 Febbraio 2013 avanzata dal Comune 
di Volterra, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 18 Febbraio 2013 con il progressivo n. 720, 
relativa all’ammontare delle somme complessivamente dovute per la quota parte a carico di questa 
Amministrazione. 

 

Ritenuto, quindi, di dover provvedere al rimborso di quanto dovuto al Comune di Volterra, 
che per conto dei Comuni del Comprensorio ha anticipato le somme necessarie per il regolare 
funzionamento della Sottocommissione Elettorale e per il pagamento del canone di locazione dei 
locali del Centro per l’Impiego di Volterra. 

 

Richiamato il precedente provvedimento del Servizio Amministrativo n. 39 del 26 Novembre 
2012, con il quale si disponeva, tra l’altro, apposito impegno di spesa per la liquidazione della quota 
di compartecipazione a carico di questa Amministrazione per le medesime finalità, relativamente 
all’anno 2012. 

 



Dato atto che al riguardo si è registrata una economia che sarà utilizzata per la liquidazione di 
parte di quanto dovuto da questo Ente al Comune di Volterra a fronte della richiesta di rimborso 
avanzata. 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di provvedere al relativo impegno di spesa, per far fronte  
agli oneri derivanti dal presente provvedimento. 

 

Atteso che il Responsabile del Servizio Tecnico, cui compete la gestione dello stanziamento 
previsto al Cap. 86 - codice 1 01 02 03 “Spese varie per funzionamento Commissioni” ha espresso 
parere favorevole alla utilizzazione della somma necessaria per l’imputazione di parte della spesa 
oggetto del presente atto. 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le funzioni 
attribuite ai Responsabili di Servizio. 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 Novembre 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
finanziario 2013. 
 

Dato atto che Responsabile del procedimento amministrativo, a norma dell’articolo 8 della 
Legge 241/90, è la Dott.ssa Leonora Meini alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono (0586.697309). 

 

Visto il Decreto sindacale n. 10 del 28 Maggio 2013 con cui la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente. 

 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati alla 
sottoscritta e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

3. Di impegnare la complessiva somma di Euro 3.852,10 per la quota di compartecipazione a 
carico dell’Ente per le spese generali di funzionamento della Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Pontedera - Comprensorio di Volterra e per l’affitto dei locali adibiti ai Servizi 
Circoscrizionali per l’Impiego di Volterra, da imputare ai sotto elencati capitoli del Bilancio di 
Previsione - Esercizio 2013, che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità, per gli 
importi di seguito riportati: 
- per Euro  3.850,00 al Cap. 111 - codice 1 01 07 03 “Spese per la C.E.Ci.” 
- per Euro         2,10 al Cap.   86 - codice 1 01 02 03 “Spese varie per funzionamento Commissioni” 

 

4. Di liquidare al Comune di Volterra la complessiva somma di Euro 4.681,21 quale quota di 
compartecipazione a carico dell’Ente per le finalità avanti descritte, che farà carico al Bilancio di 
questa Amministrazione e sarà ripartita nella maniera seguente: 
- per Euro     829,11al Cap. 111 - codice 1 01 07 03  “Spese per la C.E.Ci.”  - RR.PP. 2012 
- per Euro  3.850,00 al Cap. 111 - codice 1 01 07 03  “Spese per la C.E.Ci.”  - Esercizio 2013 
- per Euro         2,10 al Cap.   86 - codice 1 01 02 03  “Spese varie per funzionamento Commissioni”  

                                                                                      - Esercizio 2013 
senza adozione di ulteriore provvedimento di liquidazione nei limiti dell’impegno di spesa 
precedentemente disposto, mediante versamento delle suddette somme tramite girofondi presso 
la Tesoreria Provinciale dello Stato, specificando la relativa causale, da effettuare entro il mese 
di Gennaio 2014. 
 

5. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 



finanziaria della spesa di cui all’articolo 151, comma 4. e articolo 147-bis comma 1. del Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soli fini conoscitivi, alla Giunta Comunale 
per il tramite del Segretario Comunale. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Leonora Meini 
 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione n. 47 del 16 Dicembre 2013 - “Area Amministrativa”. 
 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151 comma 4. e articolo 147-bis comma 1. 
del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria. 
 
GESTIONE: Residui - Esercizio 2012 
Importo: Euro 829,11 
 

Registrato impegno n. 877/2012 
al Capitolo: 111 
 
GESTIONE: Competenza - Esercizio 2013  GESTIONE: Competenza - Esercizio 2013 
Importo: Euro 3.850,00  Importo: Euro 2,10   
 

Registrato impegno n. 935/2013 Registrato impegno n. 936/2013 
al Capitolo: 111   al Capitolo: 86   
 

Riparbella, lì 16 Dicembre 2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott. Lucio D’Agostino 
 
 
 

La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott.ssa Leonora Meini 

 

 
N. ______ Registro Pubblicazioni all’Albo pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Pettorali Francesco 
 

 
 
 



 


