
    

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SETTORE    ECONOMICO    FINANZIARIO 
 
Determinazione Registro Generale     n. 439                                             del 16 NOV.2017 
   
Determinazione Area Finanziaria e Tributi  n. 64                                     del  15/11/2017 
 
  Oggetto: Approvazione Rendiconto  presentato dall’Economo comunale delle spese straordinarie 
sostenute per l’acquisto dei francobolli per le cartoline avvisto agli elettori residenti all’estero 
(A.I.R.E.) per lo svolgimento  dell’Elezione del Presidente e dell’Assemblea  Regionale  Siciliana del 05 
Novembre 2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

ESAMINATA   l’allegata  proposta  di determinazione  dell’Economo Comunale, che assume motivazione 
del presente provvedimento; 
 
RITENUTA  la propria competenza e valutata la regolarità della propria procedura; 
 
VISTO   il D. Lgs 267/200 art. 153 comma 7; 
 
 VISTA  la determinazione  della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco  n.14  del 26/07/2017 
con la quale è stato rinnovato l’incarico di Responsabile  del Settore II  Economico Finanziario 
 
Per le  motivazioni sopra riportate 

DETERMINA 
  
Di approvare il rendiconto presentato dall’Economo comunale  relativo alle spese sostenute per 
l’affrancatura delle cartoline postali da inviare agli elettori  iscritti all’A.I.R.E. di questo Comune per le 
Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017  ammontanti ad €414,00 effettuate con i fondi  del mandato di 
anticipazione straordinaria  n.1224 del 28/09/2017 di € 500,00, rendicontato che, allegato al presente atto , ne 
forma parte integrante e sostanziale.    
 
Di emettere mandato di pagamento in favore dell’economo comunale, Sig.ra Angela Maria Concialdi di  
€ 414,00 pari alla somma effettivamente sostenuta imputando la suddetta spesa al capitolo di uscita 
10170301 art.1 in voce “ Altre spese per la consultazione elettorale” imp.328 del 15/09/2017; 
 
Di emettere altresì reversale d’incasso di € 500,00  pari alla somma anticipata introitando la stessa al 
capitolo 6120 art.1 in  voce “Rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato”. 
 
                                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                              f.to        Dr. Giuseppe Parrino      
 
       VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE  LA COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI0                                                                                                                               

f.to        Dr. Giuseppe Parrino 



 
 

L’ECONOMO COMUNALE 
 
 

PREMESSO  

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.06 del 20.02.2002, divenuta esecutiva per 
decorrenza di termini il 05.03.2002 è stato approvato il Regolamento di  Contabilità, come  modificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/09/2008; 

Vista la Determinazione Sindacale n.33 del 30/12/2014  con la quale è stata nominata  Economo Comunale 
la Sig.ra Angela Maria Concialdi; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore I-Servizi Generali e Servizi alla Persona  n. 366 del 
28/09/2017, con la quale è stata disposta un’anticipazione straordinaria all’economo di € 500,00, per 
l’acquisto dei francobolli per le cartoline avvisto agli elettori residenti all’estero (A.I.R.E.) per lo 
svolgimento  dell’Elezione del Presidente e dell’Assemblea  Regionale  Siciliana del 05 Novembre 2017; 
         
Visto  che la predetta somma di € 500,00 è stata anticipata con mandato n.1224 del 28/09/2017; 
 
Visto che l’economo ha sostenuto le spese di cui sopra su disposizione del Responsabile del Settore I-Servizi 
Generali e Servizi alla Persona  ammontanti ad € 414,00, effettuate con i fondi del mandato di anticipazione 
straordinaria n. 1224 del 28/09/2017 di € 500,00, quali risultano dall’allegato prospetto; 
 
Considerato che tra gli adempimenti che disciplinano le Anticipazioni Straordinarie vi è quello di 
predisporre il rendiconto delle spese sostenute  come previsto  dal Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il rendiconto delle spese sostenute per l’affrancatura delle cartoline postali da inviare agli elettori  
iscritti all’A.I.R.E. di questo Comune per le Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017  ammontanti ad 
€414,00; 
  
 

PROPONE 
 

Di approvare il rendiconto presentato dall’Economo comunale relativo alle spese sostenute per 
l’affrancatura delle cartoline postali da inviare agli elettori  iscritti all’A.I.R.E. di questo Comune per le 
Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017  ammontanti ad €414,00, effettuate con i fondi  del mandato di 
anticipazione straordinaria  n.1224 del 28/09/2017 di € 500,00, rendicontato che, allegato al presente atto , ne 
forma parte integrante e sostanziale;   
 
Di emettere mandato di pagamento in favore dell’economo comunale, Sign.ra Angela Maria Concialdi di  
€ 414,00 pari alla somma effettivamente sostenuta imputando la suddetta spesa al capitolo di uscita 
10170301 art.1 in voce “ Altre spese per la consultazione elettorale” imp.328 del 15/09/2017; 
 
Di emettere altresì reversale d’incasso di € 500,00  pari alla somma anticipata introitando la stessa al 
capitolo 6120 art.1 in  voce “Rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato”. 
. 
 

                                                                                                                     
 

                                                                                                                                  IL PROPONENTE 
 
                                                                                                                                 Economo Comunale 
                                                                                                                  f.to           Angela Maria Concialdi 
 



 
RENDICONTO DELLE  SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE PER  
ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO 
PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 
SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
Determina di anticipazione n.366 del 28.09.2017  del Responsabile del Settore I° 
 
 

SOMMA ANTICIPATA 
 
€ 500,00  mandato n.1224  
del 28.09.2017 

TOTALE SOMMA SPESA  

 € 414,00  SOMMA SPESA E RENDICONTATA 
PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE  

RICEVUTA POSTALE  DEL 04/10/2017 

SOMMA DA RIMBORSARE 

 € 86,00 

 
 
 
 
 
        Visto di Regolarità 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI0                                                                                                                               

   f.to         Dr. Giuseppe Parrino 
                                                                                             L’Economo Comunale 

                                                                                                           Angela Maria Concialdi 
 

__________f.to____________________ 


