
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
N°   21   del Reg. 
 
Data 04.03.2014 
 

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto cartella elettorale per 
Elezioni Europee e Regionali 2014. CIG: Z350E207E7. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 DATO ATTO: 
- che in data 25 maggio 2014 si terranno le Elezioni Europee e Regionali; 
- che occorre dotare gli uffici comunali di stampati e materiale elettorale per 

l’organizzazione tecnica di dette consultazioni elettorali; 
VISTA  la nota del responsabile dell’Ufficio Elettorale, sig. GIANCOLA 

Sandro, con la quale si chiede a questo Ufficio di assumere impegno di spesa di € 
238,51 in favore della Ditta Maggioli  per la fornitura della cartella elettorale, 
indispensabile per l’effettuazione delle suddette elezioni del 25 maggio 2014; 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale  del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIEDERE alla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna la 
fornitura della Cartella elettorale, (in formato cartaceo + on-line), per n. 1 
sezione, occorrente per lo svolgimento delle elezioni Europee e Regionali  che si 
terranno il 25 maggio 2014, secondo il preventivo inviato in data 28.02.2014 
Protocollo n. 304. 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 238,51, onnicomprensiva, necessaria per la 
fornitura del suddetto materiale, sull’Intervento 4000005 “spese per servizi per 
conto terzi” del redigendo bilancio corrente esercizio 2014, dando atto che la 
stessa sarà rimborsata dallo Stato e dalla Regione Abruzzo. 

3. DI PROVVEDERE al pagamento con successivo atto,  a fornitura effettuata ed a 
presentazione di regolare fattura 

IL RESP. DEL SERV. FIN. 
      MASCIOLI Denis 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
VISTO: per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
            MASCIOLI Denis 
 
  
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 4 MARZO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi 


