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OCICET1'O: §pese di funzionamento della V Sottocommissionc Elettorale Circondariale con
sede nel Comune di Corleone - anno 2018 - Assunzione impegno di spesa della quota a carico
rlel comune rli PalazTo Adriano.

IL R]ESPONSABILE DEL SETTORE
(giùslaDrteaìinùioDÈnellaconì"ìnsiomSlmordinariacoùipoteridelSirda.onr5d.L2Slzl)rT)

It quale dichiora

I

i

osse rd di situozioni tti conJìitb di
tere:.\i, anche potenzitie,
|elazione al prcsente pro|redimenk)

i

\'ISTA I'allegata proposta di Detenr;nazione di pari oggetto.
VISTI:
- l'attestazioDe di copeftura jinanziaria, resaai sensi dell'art.55. c.5 della

L-. 14211990

neltesto recepìto dalla

I .R. ,18/91 e s.m.i. i

- LuL. 8i del D.L.ro 267l2000 c s'.r.,r,r.i
- l rn. la --bi. del D.lE.. lr.- 2u00 <. .,nl

RITINUTO

.i

dì dover disporre ìn merito. adoltando apposìto provvedinento.

ATTESTATA la regolarità tccDica

e la correttezza

dellazione amministrati\'a

in

ordine

ai

prcsc.tc

lrro\ \,edirncnlor

DETERMINA

l)i approrare inlegrafuncnte e làre prolria l'allegata nroposta di Delermina/ionc. iri comprr.e
le motiv.zioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: S/reJe di funzionanento rlella V
Sollocommissione Eleitorule Circowlariale con sede hel Comu e di Co eone - anno 2018 Assunzio e impegno di spesa lelld qaota o carico del comune di Pilazzo Adriifio.
Di trasmettere il prcsentc atto:
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COMUI.{E DI PALAZZO ADRIANO
C]TTA' METROPOLITANA DI PALERNIO
ì_J-_=___
SETTORE

I*AFF'ARI GENER{LI E SIRVIZI ALLA PERSONA

i'roposta di Determinazione pe. ilRsponsabile d.ISETTORE

I-AIIARI

CENERALI E sERvtZI ALt,A PERSONA

PROPONENTE: ANNA SIIDITA, Istruttore Ammioistrativo, Responsabile del Procedimento

diLhiffd I'.l:.\e

disitudrionidi co1llitb di i teresti, orhe potenziole,
in rclazione dl presente pto\ryediDrcttu)

za

OGCETTO:

Spese di lunzionamento della V Sottocommission€ Elettorale Circondariale con
di Corleone - anno 2018 Assunzione impegno di spesa della quota a cariro
del comune di Palazzo Adriano.

-

sede nel Comune

PREMESSO:
'che il Comune di Corleonc è sede della V Sottocommissione Elettoralc Circondarialei
- che il suddetto Comune. annualmente, sostiene ed antic:la per conkr di questo Ente le spcsc relatì\e aI
Ser\ izio Elellorale Circondariaie:
- chc è necessario prov!cderc all'assunzione dell'inrpegno di spcsa - qtld tiJìcdbile prcsltntirauènte al
€ 1.800,00 - entro il conente esercizio fìnanziar.io. aì fìne di procedere, coll successì!o atto e pre\ia
acquisizione di regolarc r/.rls.r1z7 di finborso da parte del (tomune di Corlcone su richia:nato , alla
liquidazioDe della clilIl;d sonlma do\,uta al Comune stesso, per la spesa sostenura cd articipela. per conto di
qLrcsto Ente. rclativa al Servizio Elettoraìe Circondariàle anro 2018.
ACCERTATA la disponib;lità fìnanziaria aì pedinenre Capì1oio n. 10120310ar!. I del Bilancio20t8. dove
Ia suddetta sonrma sarà inrpegnala ai scrlsi dell'a.t. ì81 deì D.t-.\o :6712000 e ss.mnl.ìi.

VISTI:
- l ad.

\.:
,'=

-la

I83

del D.t-.vo 26712000.

Deterrninazione della Comù issione Straordinaria con ipoteridel Sindacon.25del2tì.t2.20t7diproroga
della rornina di Responsabile deÌ Sctlore I nellapersona deldipe|dente comunalc Cioran Batljsta

Pa|rino

Propone al Responsabilc dcl S€ttore I- Affnri Generali e Servizi ùlla I'ersona
per lc motivàzioni dicui in pr€messa:

-

di impegnare. ai scnsi dcll'art. 183del D.L.lo 26712000, lacornptcssira sonma di €1.800,00at Capìtoto
10120310 aft. I Bifancio 2018 ir vocc',tpl,'?pcl /r7 a'.rnnì\.\ionc Etettorulc C'it.ca .tdridle . j). d. C.. t.
0.1 0:.99.00.1, che prcscnta parì disponibilitàr
- di pro\aedere al rimborso della somnra effeltivamcntc dovula al Comune di Ctorleone. sedc della V
Conrnissione Lletlorale Circondariale. can tuccassiro dr, e prc!ia acquisiziorìc di regolare /.t./iid.r1rl li

n.

- di trasmettere l'11to adottato:
- al Responsabilc dei Settore II Econonico Finanziario e liibuti pergli adempimenti diconpetenzaì
- per la pubblicazione aìl'Aìbo Prctorìo 3 s l sito §cb dell'Ente. ai sclrsi di ìegge.
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del Proccdimcnfo

IL

RESPONSABII-E DEL SETTORE

II

ECONOMICO

-

FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTO l'atto che precede deì Responsabile del Settore I

avente per oggetto ,,Spese di
funzionamento della V Sottocoftmissione Elettorale Circondariale coù sede nel Comune di
Corleone - anno 2018 - Assuirzione impegno di spesa dell:r quota n carico del comune di
Palazzo Adriano".

Accertato che la

visto l' an.

l8i

spesa rientta nei

limiti dei pertinente Capitolo.

D.L.vo 167 2000.

llsprime parere fayorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziarin
- ai sensi dell'an. 55. c. 5 del1a L. 14211990 nel tesio receniro daila L.R.48/91 e

pcr € 1.800,00
ss.nnn.ii.

L'impegno contabilei .assurto ai.sensi dell'ad. 183, del D.L.vo 26'l:2OOO. èregist.ato at Capùoto
n. 10120310 aft. 1, Bilancio 2018 in voce "§pese per la ConDnissidle Elettordle Ci.conddridle" al
n. 464 d.cl 27,72.2018, P.d.C. 1.03.02.99.004

Palazzo Adriano, 27.12.2018
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Responsabile dcl.'§eHorc Il Economico-fin{nziario c I ributi
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