
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 29 Data: 5/6/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UTI-
LIZZATI PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI E-
LETTORALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 (CIG ZB50F18615). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 18 marzo 2014, sono stati convocati i co-
mizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 12 marzo 2014 sono 
stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consi-
glio regionale del Piemonte; 

 con decreto 9737/2014 del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 
31/3/2014, sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consi-
glio Comunale; 

 i suddetti comizi sono stati convocati per domenica 25 maggio 2014; 

 in vista della consultazione elettorale, si è reso necessario provvedere alla pulizia dei 
locali da utilizzare allo scopo (seggi, stanze messe a disposizione delle forze 
dell’ordine e servizi igienici); 

 è stata richiesta alla ditta Impresa di Pulizie “Bianco” di Ruffo Gloria, con sede in Ver-
bania, via Repubblica n. 15/F, la disponibilità all’espletamento del servizio dei pulizia 
dei locali sopra indicati da effettuare prima e dopo lo svolgimento della consultazione; 

 con nota in data 1/5/2014, la Ditta ha comunicato il preventivo dal quale risulta una 
spesa di euro 180,00 oltre IVA 22% pari ad euro 39,60 per un totale complessivo di eu-
ro 219,60; 

 con determinazione n. 27 in data 8/5/2014, è stato stabilito di affidare l’incarico alla Dit-
ta; 

 il servizio è stato regolarmente effettuato; 

VISTA la fattura n. 194 in data 3/6/2014 dell’importo di euro 219,60 (IVA 22% compresa); 

RITENUTO di liquidare il predetto importo; 

SPECIFICATO che la spesa deve essere ripartita in parti uguali tra Stato, Regione e Co-
mune; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 6/2014 in data 30/4/2014 ad oggetto 
“Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione di rappresentanti d’Italia al 



Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporanei delle elezioni 
europee ed amministrative del 25 maggio 2014”; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni illustrate in narrativa, alla ditta Impresa di Pulizie 
“Bianco”, con sede in Verbania, via Repubblica n. 15/F, la somma di euro 219,60 (IVA 
22% compresa), come da n. 194 in data 3/6/2014; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo 
seguente: 

a) euro 73,20 (quota a carico del Comune) all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1320 
– (cap. 83 “Prestazioni di servizi per gli uffici e per il personale”); 

b) euro 73,20 (quota a carico dello Stato) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4502 – 
(cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi”); 

c) euro 73,20 (quota a carico della Regione) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 
4502 – (cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi”); 

3. DI RICHIEDERE allo Stato e alla Regione il rimborso della spesa mediante presenta-
zione di idoneo rendiconto. 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 5 giugno 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 11 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 11 giugno 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


