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13 giugno 2011. 
     Impegno di spese ed anticipo all’Economo 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N: 7 

 
VISTO i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicato nella G.U. – Serie 
generale n. 77 del 04/04/2011, sono convocati per i giorni di domenica  12 e lunedì 13 giugno 2011 
i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari: 
       1)- referendum per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, 
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, 
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di 
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente 
denominazione: "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 
Abrogazione"); 
- 2)-referendum per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base 
all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione: 
"Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del 
capitale investito. Abrogazione parziale di norma"); 
-3)- referendum per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in 
materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione: 
"Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme"); 
-4)- referendum per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, 
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la 
seguente denominazione: "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di 
legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in 
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte 
Costituzionale"); 
 
Considerato che: 
           per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali occorre provvedere alla fornitura di 
materiale per: 

- A  Fornitura materiale igienico-sanitario                         €    100,00 
- B  Materiale elettrico                                                        €    250,00 
- C  Pulizia biancheria camere forze dell’ordine                €    100,00 



 
 
 

- D  Materiale vario e di cancelleria                                 €     200,00 
- E  Fornitura e sistemazione infissi elettorali                  €     200,00    

                                                                    Totale                     €     850,00 
Ritenuto : 
     -      per  motivi d’urgenza e obbligatorietà della spesa, dover anticipare all’Economo comunale       
             l’importo di € 850,00 da servire per le finalità su descritte; 
Ritenuta  la competenza di quest’Ufficio, ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
Vista  la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009, relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 
1 Impegnare la spesa di € 850,00 (Ottocentocinquantaeuro), per le finalità descritte in premessa, 
anticipandone l’importo all’Economo Comunale che provvederà agli adempimenti di competenza. 
2 Imputare la spesa di € 850,00 all’intervento n. ……………….. Cap. ……………… 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Geom. Lillo Malluzzo ) 
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