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‘;ir.*ii.?()l‘Furwziorwanwemto delia 183 Sofioconmmissione Elettorale Circorwdarialee di,..\,

. 1‘. Partinico. |-iquida:zione rimborso quota relativa a|l'anno 2014.

IL C-A~PO A\REF.A

""'"\ii.si:s:"ia‘~p1opos1;a di dzfierrrainazione, in oggetto mernzlonaia, pwadispcnsta» dal
rcs;:0;:sr-¢:§7.::!c dei proccdirmanto -che di seguité viene trascritta:

TESTO

Vista-”la1deliberazione n° 31 dei 29/12/2016 del Commisssario Straordinario con la
quale é $tato approvato il Bilancio di Previsione per Pesercizio 2016;

- Visto Fart. 1'63 dei D.Lgvo 267/2000 che disciplina Pesercizio provvisorio e gestione
p:'o\/visoria;

V \/iS't£> lfart. 62,1 comma 2., dei D.F’.R. 20/03/1967, n.223, il quale recita 1 “ Le spese per
i! funzionaménto della Commissioni elettorali circofidariali e delle eventuali
sottocomnwissioni gravano sui bilanci dei Comuni compresi nella circoscrizione dei
circondario giudiziario e sono ripanite fra i Comuni medesimi in base alla popolazione
e-lettorale. II riparto é reso esecutorio dal Prefetto. “;

Vista la nota del Comune di Partinico n°10/Cecir del 27/01/2015, pervenuta con prot.
n°2637 del O3/03/2015, nonché Ia nota di sollecito n°824 del 13/09/2016 con le quali viene
richiesto il rimborso della somma di competenza di questo .Comune,. relativa al
funzionamento della 183 Sottocommissione Elettorale Circondariale dell’anno 2014, per un
importo pari ad € 937.10;

Vista Ia Determina n°34 del 05/03/2015 con cui si é provveduto ad impegnare Ia
spesa pari ad €' 937,10 relativa a||’anno 2014 a favore della 18° Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Partinico;

Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione delle spettanze di cui trattasi;
Acclarata la propria competenza in merito;
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\, PROPONE

6 Di Iiquidare la quota per spese funzionamento della 18" Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Partinico, relativa aII’ann0 2014, per un importo pari ad € 937,10 con
prelevamento dal Cap. 29700 "Spese per la C.E.C.|.R."- Miss.01, Prog. 07, Titolo 1,
Macro Ag. 03, P.F.U.1.03.02.16.000, giusto impegno assunto con la sopra citata
Determina n°34/2015;

2) Di provvedere al rimborso della somma di € 937,10 mediante accreditamento sul
C.C.postaIe n°11872900, intestato al Comune di Partinico, Sen/izio di Tesoreria,
indicando Ia causale del versamento “Quota parte per il funzionamento della 18" -
C.E.ClR".

sa | I Procedimento
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000
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1 Visto: V

si attesta che i1 presente atto é contabilmente regolare e dotato della c ertura finanziaria
Bor etto 1i 'g _, 

I1 Ra 1 ' re Capo
\ ~

Impe 0 ° Capitolo Importo spesa Bilanci
Jfi11s1i1.r|1. __L1l92_ __6_‘L§lrL _w.z__

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; .
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal .Ragioniere Capo ed
in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a|l‘adozione-del presente provvedimento;
Visto il vi ente O.EE.LLQ .

DETERMINA

l_\

Approvare la superiore proposta di determinazione senzamgdifiche ed integrazioni.
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