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DETERMINAZIONE N° ~6b del çy'J-·j~ 2M~ 
? 

Oggetto: Impegno di spesa rimborso quota per funzionamento della 18a 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Partinico, relativo all'anno 2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, 
di cui all'art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012. 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto: "Modifica 
del funzionigramma allegato b del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del 01/10/2019 viene nominato il Responsabile dell'Area 1" 
AA.GG .; 

Che con deliberazione di G.M. n. 67 del 11 .10.2019, avente per oggetto" Delibera di bilancio 
di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dell'Interno , 
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell 'art. 264 del D. Lgs. 267/2000" lE; 

Vista la delibera di C.C. n. 52 del24.10.2019 di approvazione bilancio 2017/2019; 

Considerato: 
Che l'art. 62, comma 2, del D.P.R. 20/03/1967, n.223, il quale recita : " Le spese per il 

funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali sottocommissioni 
gravano sui bilanci dei Comuni compresi nella circoscrizione del circondario giudiziario e sono 
ripartite fra i Comuni medesimi in base alla popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal 

- Prefetto. "; 
Che con nota del Comune di Partinico no 11/Cecir del 17/01/2019, acquisita con prot. no876, 

in data 17/01/2019, viene richiesto il rimborso della somma di competenza di questo Comune 
relativa al funzionamento della 18a Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2018, per 
un importo pari ad € 1.292,66; 

Che il capitolo di pertinenza presenta la disponibilità di un importo pari ad € 1.000,00; 
Che occorre procedere all'impegno di spesa ; 



---- - -------------

Contestualizzare con il PEG provvisorio e PDO 2019; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. Di impegnare, per la causale di cui trattasi , la somma di € 1.000,00, come accon f della 
somma dovuta , disponibile nel Cap. 29700 "Spese per la C. E. C.I.R."- Miss.01 . Prog . 07, 

l 

Titolo 1, Macra Ag . 03, P. F. 1.1.03.02 .16.000, con l'imputazione al bilancio di pre~isione 

2017-2019, annualità 2019; L 
2. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione 

nelle scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità; / 
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all' y__ffic_~ di segreteria per la 

pubblicazione all'albo pretorio on- . e. c, O M ll1,#' fì 
Il :s~ . JJ e r&cbd'lrnento 

Parere Tecnico 

IL RESPONSABILE AREA 1/\ AA. GG . 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento; 
Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto; 
Acclarata la propria competenza in merito all 'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni. 






