
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N. 141   Registro Generale di Segreteria  del  30.03.2012. 
 

 
  
Oggetto: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con 
sede nel Comune di Corleone -  anno 2011 –  Integrazione impegno di spesa , liquidazione e 
pagamento quota  a carico del comune di Palazzo Adriano in favore del comune di Corleone 
(PA).   
 
  
 
ABSTRACT :  
1) di impegnare la somma di €.369,23   con imputazione all’intervento  n. 1.01.02.03/10 del bilancio 
2012 ,in corso di approvazione, in voce “Spese per la Commissione Elettorale Circondariale”, che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 163, c. 1-3 del 
D.L.vo 267/2000  in quanto  trattasi di spesa rientrante nei dodicesimi impegnabili;    
 
2) di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.869,23 , in favore del Comune di 
Corleone, sede della V Commissione Elettorale Circondariale, con la seguente modalità di 
imputazione:  
- €. 1.500,00  sull’intervento n. 1.01.02.03/10 Bilancio 2012, in corso di approvazione , RR.PP. 
2011 – in voce “Spese per la Commissione Elettorale Circondariale”,dove sull’ impegno n. 550 del 
28.12.2011 è presente pari disponibilità ; 
 
- €.369,23    sull’intervento n. 1.01.02.03/10 - Bilancio 2012, in corso di approvazione , in voce 
“Spese per la Commissione Elettorale Circondariale”, che presenta la necessaria disponibilità, dando 
atto che l’impegno  è assunto ai sensi dell’art. 163, c. 1-3 del D.L.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa 
rientrante nei dodicesimi impegnabili;  
 
3) di accreditare la complessiva somma su richiamata di €. 1.869,23 , così come indicato nella  
nota prot. n. 3860 Rag. del 13.03.2011, depositata agli atti d’Ufficio; 
 
 4) di dare mandato al Responsabile del Settore II Economico- Finanziario di integrare  
l’impegno n. 550  assunto il 28.12.2011 , con la somma  di  €.369,23  quale differenza tra la 
somma effettiva  da liquidare con il presente atto  ( €. 1.869,23 ) e la somma impegnata ( €. 
1.500,00); 
 
5)  di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gli 
adempimenti di propria competenza.    
 


