
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VoCAZIONE TURISTICA
D. A. 2l0 t det 02/12/2011

______-----ì-a:ft-tr-= _
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIV]

Registro cenerate di Segreteria n. !!!

Di trasmettere il prcse[te alto al
adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA I'allegata proposta di Determinazione alipari oggetto.

VISTI:
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
- iÌ prowedimento sindacale n. 3t del 29.12.2015 di nomina del

del
del

Responsabile del Settore I aella pemona dei

nziario per gli

{.rl tI
1-

OGGETTO: Spese di funzionamento della V Sottocommissione Elettorale Circondariale consede nel Comune di Corleone - anno 20145- l_iquiaazioae e paga;e"ni quota a carieo delcomune di Palazzo Adriano in favore del comune diCorleone 1pA;.-

RITENUTO di dover prowedere in merito, adottando apposito provvedjmento.

DETERMINA

Di approyare integralmente e fare propria l,allegata proposta di Determinazione, ivi compresele motiyazioni di fatto e di diritto, ayente ù oggeio: Spese di funxionauento della VSotlocotn nissione Eletorule Circohdariale con setle iit Co*ir" ai Ciiteone - a no 20lS -L;j4u,idazioyt e pagamento quota a carico del cornune di palazzo Ad;ìa;; ; Javore det co,rltne .liCorleone (PA).

Responsabile del Settore

Determinazione n. I l-,.
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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
PIIOVIì,JCIA DI PALERN,IO

pAESll A VocAZroNE TuRtsrtcA
D. I llal del02 1)/)0t1

_____,_,ì,Òa<ir___---_

SETTORìì I ., SERYIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Doterminàzione per ir Responsabir€ dcl srrroRI l sIRVIZI A]TMTNISTRATIyT.
PROPO\fNTE: ANNA SfIDITA, Istrunore -tmministritivo, Responsabite del procedimento.

()G(;ETTo: spcse di funzionamento dclla v sottocommissione Elettoral€ circondàriale con sede nel
Com unc 

_di 
{orleonc - anno 2015 Liquidazionc € pagamento qrotà a carico del comunc di l,alazzo.\driàno in favore dcl comune di Coì.leone (pA), _ -

PRE}IESSO:
-.hc il alonunlr di Corleo e è scde delìa y Sottocommissione Elettoràle Cirrondàrinlei

che ii :uddctto ComLrne. alnualrncnre sostiene ed anticipa per co|to di qucslo tjrte Ie spcse rclali\e al
Sel., izlo Elctlorale Circondariale:

ehe . con comLrnicazione dcì 07.0:1.20 t6 I

,, da,a 10.0.1 r0r5 ,r n .r,lcr . ìr :r,,,,; ,.:ìliììi,["i';" ff:':: ii:i;ì11.:l,T:ff:.],ìf;:::,'il::*i:llI€ 1.2,15,93 per la spcsa sostenuta ed arricjpara. pù conto di quesro Ente. rclrrtira al senizio ElettoraleCiìcondariàlc. anno 2015.

\_ISTO il rendiconlo anno 20r5, arregato rr{a suddefta comunicazione . aninente ara ripadizioue,:1e1c spescrcletivc al Servizìo di cni sopra. daì qualesi eviirce l.impofio a"tto quotn 
" 

..,:i.o Ji qucslo Conlune cheafìrnonta ad €. 1.245.93.

D{To ATTo che la srìdde*a somnìi è \lrta imputara ar capitolo n. 10120310 àrt. l, Birancio 2015. .ro'cjull irrrpegno n.600 - assunto con Dclernrinariorie del Rcsponsabile dcl Setor.e I ierrizi Anrministrarl\in.111/706 del 16.12.:015 em presentc la rrrcessarìa dispol]iblìid.

D,\TO .\TTO. àltresì:
-.1,(la.UJd-eta,pe.a c rlrenLrr.re.ilihil. nelcon€nte esercizjo finanziario (20.0:1.2016):
rhe p. etlcrrl,der rinccerràmenro ùrditrariodei rcsidui arli\icpassivianno20r5di cui alr.a$odì G.c.5ldel I0.05 1016. l impegno n. 6r, .r1l1j ò stato re-imputato ner c; .enle esercizio finnnzjario- tsìranciÒ 16 rai
irì fasc di stcsurx con il nLrmero 20t51659/2016;

RlTfNllTO di dover procedcre alla liquìdazione di quanro dovulo aì colnurc dì atorleorc.

RITINtlTo,altrcsì, di dover disimpegnarc la somma di
dalla ditlerenza tm Ìa somnriì impegnarN ( €.1.600.01,r ) e
( orleorrc ( €. 1.215,93)

(. .ì5I.0' qualc ecoD{,nria 'ti sIc\à ., rtr,.,r <
r ,. rn,rro eflenrra r.el.c d. rrr . rl .,,rrr rrr d

\lSTo il provredimcrllo sindacaÌe n. Jr .Ìcr 29.12.2015 rri no,,ina deì Respo.srbirc.ìer scrrore r scniziAìnnrinislrativi nelta persona del dipendenlj conunale. sig. Giovan Banista p"'..i;i,;-
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Propone lll Responsabile del S€ttore I _ S€rTizi Amministratili

Per lc motivazioni di cui in premessa:

di l;quidnrce paqarc la conÌDlcs§i\/ r.,ìmadi€. 1.245,93 in favorc del Comun€ di Corleone, sede della\ f,,,ììmis,iL,ne Eteflu,atc circonda,,j,te o, ;*puturo'.," .ur "upi;;;; l.n1);li;Tr,. l, Birarcio 2016, incorso di lòrnrazione impegno re_ imputato n.20151659121116:

ìi accreditare ra som,la su richia etadr.€. 1.2,15,93 con re modarità indicate neìra conruricazione di cui|r prenressa . ns. pror. r.4,192 del 20.04.2016, depositata agliatlì d,uf.tìcio:

, 
ol u*'ir:gTl",L1.9mrna di €, 354,07 qÌàre economia di spesa .isurranre dala diilerenza tra Ia somrìa,,,1pesnata ( €.1.600.00 ) e ra son,rnr eilè1li\,amente aov,ta' ar :;;;;;;; cornune Lli corteonc

_di-trasmette.e r'atio adoftato ar Responsebìrc der settore II Econolnico - Finanziario, per gri adcnpi.lenti .1ipropna competenZa.

Il Responsabite det procedimcùto

Pù1:1t l.-)nb.ùa t, tb 901)n) pdtu-ùAti.r;i ,\|\.o iti. t)ale...uLtrjntu D/I ntul 3t a9tirìltgta

,;

crroil dmd eidt a qLj:!,!lt,tt; .;t,

",-',,, tt,n 9(-F \i00a190y3



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

\:ISTO I'atto che precedc del Responsabile de1 Settor.e I avcnte per oggeflo -Spesc di
lunzioramento della v sottocommissione Elettorale circondariale con sctle nel comune di
Corleonc - anno 2015- Liquidruione e pàgamento quota a carico del comune di palnzzo
{driano in favore del Comunc di Corleone,,.

.\ccertato che la spesa rientra nei limili dell'impegno assunto n.600 /201s - r.e-imputato nei cor-r.entc
'.r'.io2016 i.rts.E,li .rc.ura lj,, ii n 2015,6Sq/20t6;

\-isto l'arl. 184 dc1 D.L.!o26712000.

L enissio'e dcl mandato di pagame.ro di oomplessi'i €. 1.245,93 in tàvore clcl corrtunc di(ìorleone, con irrputazione sul capitolo n. 10120310 aÉ. 1 , Birancio 2016, ìn corso di Iòrmazione.
irr voce "Spesc per la Commissione Elettorale Circondariale,,, impegno n. 2015165912016,
accrcdìtando Ìa somnla spettante così cornc rnJi!dto ÌrelLu ronruniclzionc.lel 07.0,1.1016. ns. pror. ìr.
1192 del 20.04.2016. dcpositara agli arli d't;fficio.

chc si plocedcrà a disimpegnare La _<omnra
diftèren./a tm la somma inpesnata ( €.1.600.00)
( €. l.:15,91):

AUTORIZZA

DA' ATTO

di €. 35,1,07 quale cconomia di spesa risultante dalla
e là somma effettivanrente do\ula al comune di Corleonc

Il Responsa


