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OGGETTO: Spcse di funzionarncnto della Y Sottocommissione Elettoralc CircondÀriale con
sede ncl Comune di Corleone - anno 2016 - Assunzione impegno di spesa della quota a carico
del comune di Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SIìTToRF,

VISTA l'allegata proposta di Determinaziore di pari oggetlo.

VIS'I'I:
- l aft. 181 del D.L.\o 267r'2000:
- I'attcstazione di copcdura finanziaria. resa ai sensi dcll ar.
L.R.48/91 e s.m.i. :
- il pror,redirncnto sindacale n. 09 del 30.06.1016 di nomina

55. c. 5 della L. l.lll1990 nel testo recepito dalla

dcl Responsabilc del Settorc I nella persona del

RITENUTO di dovo provvedere in uerìto. adoftando apposito pro\'\ellimento.

DETERMINA

Di approvare integralmeùte e fare propria l,allcgata proposta di l)eterminazione, ir i comprese
lc motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Spesa di fuhziorutueftto deild V
Sottocotht tissio e Elettorale Circoftalariale con sede nel Cot tune di Corleo e - onno 2016
Assutlzio e impeg o tli spesa delh qaotn o corico del com ne dì pdlazzo Ad ano.
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l)i trasmettere il presente atto al ResponsabiÌe del Setlorc II
adcmpimenti dì propria conlpetcnza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI,ERMO
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATI VI

Proposta di Dctcrminazione per il Responsabite del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

OGGETTO: Spese di funzionamento dclla V Sottocommissione Elettorale Circondari4l€ con
sede ncl Comune di Corleonc - ànno 2016 - Assunzione impcgno di spesa della quota a carico
del comune di Palazzo Adriano.

PRIMESSO:
-che i1 Comune di Corlcone è sede deììa V Sottorommissione flcttomle Circondari:rle:

ehe il suddetto Comunc. annualmeDte. sostictìc cd antìcipa pcr conb di questo Lnle le spese rclatire al
Senizio Elefiorale Circondaiale:
- che ò necessario provledctc all'assunTione dclÌ inpesno di spesa. quantificabile presuntiranìenle rd
€.2,000,00 entlo il corrente csercizio finanziàrio al fiitc di procedere. con successivLr alto e previa
acquisizione di regolarc riclrlusr, Lli riulborso da padc del Comunc di (hrleonc su r.ichiamaro . alla
liquidazione della cffctliva somma dovuta al Comune stesso, per la spesa sostenuta ed anticipara. pcr conio di
qucsto [nte, relativa al Senizio Eletlorxle Circondariale anno 2016.

ACCIRTATA la dìsponjbililà finanziaria al pe iDenre Capilolo n. t0120310 aft. 1 dcl Bilancio 1016. dore
la suddctta somnra sarà impcgnata ai sensi dell art. 183 del D.L.vo 267,/2000.

VISTI:
- l ar1. I8l dcl D.L.vo 267/2000.
- il pro\'vediflonto sindaoale n. 09 dcl 30.06.2016 di proroea de a nornina del lìcsponsabite dcl Seltore I
\<r.'/i Anìniri. rri\i. r,el :r perorì1 oel,lipelderì.cu.,\4r Br i.ld p .rro

Propone al Responsabile dcl Settore I - Scrvizi Amministr:ìtiri
ncr lr m,,rh a/ioni di cui in prcme\sa:

l) di impegnare, ai sensì dell'art. 183 del D.L,vo 26712O00, ìa complessira somma di €.2,000,00 al Capitolo
n. 10120310 art. l Bilancio 2016 in loce "spcsc per la coninìissiore Elenorale circondadale". che prcscnta
la neccssaria disponibilità:

2) di prorl,edere al rimborso della somma eflèitivamente do'ule al CLrnìune di Corleone- sede.lella V
Commissione Eletforale Circonrlariale. con successivo atto:

3) di trasmettcro 1'atto adottato al Responsabile del settore ll EconomicoJ:inanziario per gli adcrnpìmenti dl
ProPIia conìpetenza.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO I'afto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto Spese di fu[zionamento
della V Sottocommissione Elettorale Circondariale corr sede nel Comune di Corleone - anno
2016 - Assunzionc impegno di spesa della quotà a carico del romu[e ali l,Àlazzo Adriano.

Accertato che la spesa entla nei limiti del perlinente intel\,ento.

\ isto I'afl. l8l D.l .\o:h7 200U.

!qp!419 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesla la copertura finanziaria
per €.2.000,00 - ai sensi dell'art.55. c.5 della L. t12ll99j nel testo rcccpìto dalla L.R.48l9l c

L'impegno contabile, assunto ai sensj del1'art. 183, del D.l_.vo 26j 12OOO. è rcgisffato al Capilolo
n. 10120310 art. 1, Bilancio 2016 in voce ',$ere per ld (i»tmissionc Elettoralc Circond,riale.. al
n. 1!! deì )-!12.2016

Palazzo Adriano..h.l2.20l 6

Il Respon 'orc II Econom i(u-Finanziario
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