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OGGETTO: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con
sede nel comune di corleone - anno 2018 - Liquidazione e pagamento quota a carico del
Comune dli Palazzo Adriano in favore del comune di Corleone (pA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione del Sindaco n. I8 del31.07.2019)

Il quale dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente prowedimento

VIST.{ l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTO I 'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

RITEI\UTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

ATTf,STA.TA la regolarità tecnica e la correllezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
prowedimento ex l'art. 147-bis del D.lgs.267 /2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese
le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: ,rspese di funzionamento detla Y
sottocommissione Elettorale circondariale con seile nel comune di corleone - anno 2018 -
Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di Pala«o Adriano in favore del comune di
Corleone (PA)".

Di trasmettere il presente atto:
-al Responsabile del Settore ll "Economico-Finanziario e Tributi"

Piazza Umberto l, 46 90030 Palazzo Adriano (PA)
\r\|tr. c onÌ ne. pa|d7zoadriano-Da.it
Tel. +39 0918319%A
Far +39 0918i49951

e-mail: ragioneria.padriano (ùjberojùl
P. E. C. : ptot oc o I I o(lpec. c o mune - 

pa I azz oadr i an o. p a. i t
P. /A 00774460828
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C.C.P. n. 15721905
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SETTOREI_AFF'ARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Respon§abile del SETToRE I - AFFARI GENERALI E sERvIzI ALLA PERSONA

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento
che

dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di intercssi, anche potenziale,
in relazione al presente prowedimento

OGGf,TTO: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede nel
Comune di Corleone - anno 2018 - Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di palazzo
Adriano in favore del comune di Corteone (pA),

PR.EMESSO:

-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, entro la fine dell'esercizio frnanziario 2018, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. del
(Registro Generale di Segreteria n. del ) è stato assunto I'impegno di spesa presunto di complessivi €
(ìmpegno n. del ) al fine di poter procedere, con successivo allo, alla liquidazione di quanto effettivamente
dovuto al Comune di Corleone , quale quota di spettanza di questo EntJ relativa alla spesa sostenuta ed
anticipata attinente al Servizio f,lettorale Circondariale per I'anno 201g.

VISTA la nota prot. n. l9429tRag dell'11.07.2019 - trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo
Generale dell'Ente in data 2310712019 al n. 11955 - con Ia quale il Responsabile del Settore Finanziario del
Comune di Corleone ha chiesto il rimborso della complessiva somma di C l.66li3 per la spesa sostenuta ed
anticipata, per conto di questo Ente, relativa al servizio Elettorale Circondariate, anno 201g.

VISTO il rendiconto anno 2018, 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 c'he ammonta ad
€ 1.661,33.

DATO ATTO:
- che la suddetta spesa è divenuta esieibile nel corrente esercizio finanziario ( nota richiesta rimborso
dell'11 .07 .2019);
- che il Bilancio di previsione 2019/20 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
23/04120191.
- che, per effetto del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2018 - ex art.l75,
c. 5 quater del D.L.vo li8i2Olle ss.mm.ii. - di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore II
Economico-Finanziario e Tributi n. 181260 del06/06/2019- I'impegno n.464/20l8 è stato re-imputato nel
corrente esercizio finanziario- Bilancio 2019- conil numero 2018/ 4851201911

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento di quanto effettivamente dovuto al Comune di
Corleone.



RITEI\UTO' altresì' opportuno disimpegnare la somma di € 138,67 quale economia di spesa risultante
dalla differenza tra la somma impegnata (€ 1.800,00) e la somma effettivamente dovuta al comune di Corleone
quale quota di spettanza di questo Ente relativa alla spesa sostenuta ed anticipata attinente al Servizio
Elettorale Circondariale per I' anno 2018 ( € 1 .661,33).

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
- la Determinazione Sindacale n. 17 del 31.07.2019 di conferimento incarico di Responsabile del
settore II Economico-Finanziario e Tributi al dipendente comunale dott. Giuseppe parrino;
- la Determinazione Sindacale n. 18 del 31.07.2019 di attribuzione della titolariià dell'incarico di p.O.
"AD INTERIM" del Settore I Affari generali e Seruizi alla Persona al dipendente comunale dott.
Giuseppe Parrino, Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario e Tribiti

Propone al Responsabile del settore I - seruizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di Iiquidare e pagare la complessiva somma di € 1.661,33 in favore del Comune di Corleone. sede della V
Commissione Elettorale Circondariale;

- di accreditare la somma su richiamata con le modalità indicate nella nota n.l9429lQag dell'11107120'19 di
cui in premessa , depositata agli atti d'Ufficio;

- di imputare Ia suddetta somma di € 1.661p3 al Capitolo n. 10120310 art. 1, Bilancio 2019, dove
sull'impegno re- imputato n,20181485t201911 risulta la necessaria disponibilità;

-_di dare mandato al Responsabile del Settore II Economico- Finanziario e Tributi di disimpegnare la somma
di € 138'67 

' 
quale economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma impegnata I è t.s00,00 ) e la

somma effettivamente dovuta al Comune di Corleone (€ 1.661,33);

- di trasmettere I'atto adottato:
-al Responsabile del Settore Il " Economico-Finanziario e Tributi" per gli adempimenti di propria
competenza;
-per la pubblicazione, ai sensi di legge, all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente - Amministrazione
trasparente
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - F'INANZIARJO E TRIBUTI

vlsro 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 2018- Liquidazione e pagamento quota a carico del comune di palazzo
Adriano in favore del Comune di Corteone,'.

Accertato che la spesa rientra nei limiti delf impegno assunto n. 464 t 2018 - re-imputato nel
corrente bilancio 2019 con il n. 2018/4851201911 - giusta propria Determinazione n. 18/260 del
06/06/2019.

Visto l'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii

AUTOR:IZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 1.661,33 in favore del comune di
corleone,con imputazione sul capitolo n. 10120310 art. I , Bilancio 2019 in voce "spese per la
Commissione Elettorale Circondariale", impegno re- imputato n.2018t485t2019/1, accreditando la
somma spettante così come indicato nella nota n.19429/Rag delL'11.07.2019 , acquisita al protocollo
Generale dell'Ente in data 2310712019 al n.l1955, depositata agli atti d,Ufficio;

- il disimpegno della somma di € 138,67 quale economia di
somma impegnata ( €1 .800,00) e la somma effettivamente dovuta al

spesa risultante dalla differenza tra la
Comune di Corleone (€ 1.661,33)
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