
§

CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
c.F.85000190828

, Ò .:r-..=-
c.c.P. 15721905

5ETTORE I - 5ERVIZI aENERALI E 5ERVIZI ALLA PERSONA

PdC. 01.03.02.99.04 lmp.n.l72l20t9'
- accreditare all'Economo Comunale la

spedizione delle cartoline di che trattasi'
somma di €.300,00 per l'acquisto di francobolli per la

del --.

d4'i

W COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO

P. M 00774460828

Determinazione registro di Settore ".5 t
Determinazione Registro Generale ,. ./{ C

flÌ'{ i t iU

Oggetto:Anticipazioneeliquidazione§ommaall'economocomunaleperspedizionecartoline
aùiso elettori estero per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019'

IL CAPO SETTORE IO-AFFARI GENf,RALI E SERVIZI ALLA PERSONA

che aflesla l,insussistenza di ipotesi di conjflitlo di interessì,nednche poteniale, in rclazione al presente atlo

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Repubblica d el 22 Marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n'

71 del25 Marzo 2019,sono stati indefii i comizi elettorali per I'elezione dei Membri del Parlamento Europeo

spettanti all'Italia;
-""t " o""o,.," anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 300,00 - necessarie per eseguire la

,p"diriorr" delle cartoline "awiso agli elettori" di cui sopra e successivamente rendicontare tale

spesa per il relativo rimborso;
-'||; i; s.,periore somma risulta già essere mpegnlta con determinazione de1 Responsabile del

Settore I"n.'53l1 58 del0310412019 
"su1 

capitol0 in uicita n' 10170301, art' 2 invoce " altre spese per

consultazioni elettorali" t"o-p"t"-" "o-ponemnti 
del seggio elettorale.Altre spese connesse) Pdc'

01.03.02.99.04 impegno n.l'1212019'

Ritenuto di doveipÀwedere a1l'anticipazione de1la somma all'economo comunale;'

-Visto il d: lgs.vo n.26712000'

DETERMINA

per !e motivazioni di cui soPra:

]dr' 
""tt"tp"* "tltconomo 

comunale 1a somma di €' 300'00;

- di liquidare e pagare r" ,o-À" ài €. 300,00 a titolo di anticipazione all'Economo Comunale

du p."ieuu..i all-'intervento n. 10170301 art.2 del Bilancio 2019 , in voce 'oAltre spese per

consultazioni elettorali " t.o-p"i"or" "omponenti 
del seggio elettorale' Altre spese connesse);



. , .:.
ì-r. a: ','

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO- FINANZIARIO

Palazzo Adriano, li

Vista la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto
..,a.ìiicipazione e liquidazione somma all'economo comunale per spedizione cartoline awiso

elettori estero per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019"'

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura fiianziaria della spesa di €' 300'00' i] cui

ilp;;;" a rJgistrato all,intervento n. 10170301 art. 2 del Bilancio 2019 , in voce "Altre spese

fei Ionsuttaz"ioni elettorali ', (competenze componenti del seggio elettorale. Altre spese

òonnesse); PdC. 01.03.02.99.04 lmp.n.l72l20l9'

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di €. 300,00 in favore dell'Economo comunale per plowedere

u ;u.quirto dei francobolli .r""es.*i per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti

al1'Estero.
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