COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 37
Registro Generale di Segreteria n. 211

del 22.04.2015
del 22.04.2015

OGGETTO: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con
sede nel Comune di Corleone - anno 2014 – Liquidazione e pagamento quota a carico del
comune di Palazzo Adriano in favore del comune di Corleone (PA).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di nomina del Responsabile del Settore I nella persona del
sottoscritto.
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA
Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese
le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Spese di funzionamento della V
Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede nel Comune di Corleone - anno 2014 –
Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di Palazzo Adriano in favore del comune di
Corleone (PA).
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II
adempimenti di propria competenza.

Economico-Finanziario per gli

Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI.
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
OGGETTO: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede nel
Comune di Corleone - anno 2014 – Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di Palazzo
Adriano in favore del comune di Corleone (PA).

PREMESSO:
-che il Comune di Corleone è sede della V Sottocommissione Elettorale Circondariale;
- che il suddetto Comune, annualmente, sostiene ed anticipa per conto di questo Ente le spese relative al
Servizio Elettorale Circondariale;
- che con nota n. 4962 del 03.04.2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 13.04.2015 al n.
3515, il comune di Corleone ha richiesto il rimborso della complessiva somma di €. 1.452,67 per la spesa
sostenuta ed anticipata, per conto di questo Ente, relativa al Servizio Elettorale Circondariale, anno 2014.
VISTO il rendiconto anno 2014, allegato alla suddetta nota, attinente alla ripartizione delle spese relative al
Servizio di cui sopra , dal quale si evince l’importo della quota a carico di questo Comune che ammonta ad
€. 1.452,67.
DATO ATTO che la suddetta somma troverà imputazione all’intervento n. 1.01.02.03/10 Bilancio 2015, in
corso di formazione, RR.PP. 2014 dove sull’impegno n. 515 - assunto con Determinazione del Responsabile
del Settore I – Servizi Amministrativi n. 93/597 del 30.12.2014 è presente la necessaria disponibilità.
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al comune di Corleone.
RITENUTO,altresì, di dover disimpegnare la somma di €. 147,33 quale economia di spesa risultante dalla
differenza tra la somma impegnata ( €. 1.600,00) e la somma effettivamente dovuta al comune di Corleone
( €. 1.452,67)
VISTO il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di nomina del Responsabile del Settore I – Servizi
Amministrativi nella persona del dipendente comunale, sig. Giovan Battista Parrino.
VISTO l’art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

Propone al Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi
Per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.452,67 in favore del Comune di Corleone, sede della
V Commissione Elettorale Circondariale, con imputazione sull’intervento n. 1.01.02.03/10 Bilancio 2015, in
corso di formazione, RR.PP. 2014 – impegno n. 515 del 30.12.2014;
- di accreditare la somma su richiamata di €. 1.452,67 con le modalità indicate nella nota di cui in premessa ,
prot. n. 4962 del 03.04.2015, depositata agli atti d’Ufficio;
- di disimpegnare la somma di €.147,33 quale economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma
impegnata ( €.1.600,00) e la somma effettivamente dovuta al su richiamato comune di Corleone ( €. 1.452,67);
- di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gli adempimenti di
propria competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l’atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto “Spese di
funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede nel Comune di
Corleone - anno 2014- Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di Palazzo
Adriano in favore del Comune di Corleone”.
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell’ impegno assunto – impegno n. 515/2014 -.
Visto l’art. 184 del D.L.vo 267/2000.

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di complessivi €. 1.452,67 in favore del comune di
Corleone, con imputazione sull’intervento n. 1.01.02.03/10 Bilancio 2015, in corso di formazione,
RR.PP. 2014, in voce “Spese per la Commissione Elettorale Circondariale”, impegno n. 515 del
30.12.2014, accreditando la somma spettante così come indicato nella nota n. 4962 del 03.04.2015,
depositata agli atti d’Ufficio.
DA’ ATTO
che si procederà a disimpegnare la somma di €. 147,33 quale economia di spesa risultante dalla
differenza tra la somma impegnata ( €.1.600,00) e la somma effettivamente dovuta al comune di Corleone
( €. 1.452,67);
Palazzo Adriano, 21.04.2015

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
f.to dr. Giuseppe Parrino

