
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N° 6 DEL  13/01/2023 

 

 
Oggetto: Elezioni Regionali del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia  
              del 12-13 Febbraio 2023 – Spedizione Cartoline ai Cittadini residenti all’estero – AIRE   
 

lL Responsabile del Servizio finanziario 
 
 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2023 con il quale veniva individuato il Responsabile 
del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di 
atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTO che il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e differito al 30 
aprile 2023; 
VISTA la Delibera GC. n. 03 del 12/01/2023 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 
dei servizi; 
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 16 Dicembre 2022 Repubblica n. 982 e 983, 
pubblicato sul B.U.R.L. 16 Dicembre 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno 12-13 Febbraio 
2023 i comizi per lo svolgimento delle Elezioni  del Consiglio Regionale e del Presidente della 

Lombardia;  
RICHIAMTA la circolare della Prefettura che prevede l’invio di cartoline avviso agli elettori AIRE 
optanti;  
DATO ATTO che il numero degli elettori AIRE inscritti nelle liste elettorali del Comune sono n. 65, e  
pertanto è  necessario provvedere alla spedizione, nei termini previsti dalla normativa elettorale, delle 
cartoline avviso agli elettori AIRE per un costo complessivo di francobolli € 144,50 ; 

 
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa; 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA   
       FINANZIARIA (ART. 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante formale e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. di imputare la spesa di € 144,50 al capitolo 10120210 imp. n. ____/2023 del Bilancio di 

Previsione 2023 in corso di allestimento;  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Alfredo Zanara 

 
 
 
 
 

 
 
 
Si attesta che l’impegno di spesa pari a €. 427,00 da assumere con il presente provvedimento al 
capitolo n. ______________ imp. ______/2022 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, 
in corso di allestimento; . 
 
Cappella Cantone , lì 13/01/2023 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
         Dr. Alfredo Zanara  
 
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune  per 15 gg consecutivi  
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  


