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Che con Determina n. 166 del O7/11/2019 si é provveduto ad impegnare la somma
disponibile nei capitoio 29700, “Spese per ia C. E. C.l.R.”, di € 1.000;00, come acconto della
somma dovuta; 1

Che si deve prowedere alla iiquidazione;
- Contestualizzare con ii PEG prowisorio e PDO 2019;

PROPONE

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

Di iiquidare a favore della 18" Sottocommissione Elettorale Circondariale di Partinico,
relativa aii’anno 2018, I’ importo pari ad € 1.000,00 , come acconto della somma
dovuta,con preievamento dal' Cap. 29700,_”Spese per la C. E. C.|.R.”- Miss.O1, Prog. 07,
Titolo 1, Macro Ag. 03, P. F. U.1.03.02.16.000, giusto impegno assunto con la sopra citata
Determina n°166/2019;
Di provvedere ai rimborso della suddetta somma mediante accreditamento alia
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO codice IBAN lT33UO100003245515300064473
ENTI PUBBLICI, indicando la causale del versamento “Spese Cecir 2018;
Di trasmettere, presente atto ai responsabile dei servizio finanziario ai fini deil’annotazione
nelle scritture contabiii ai sensi del vigente regolamento di contabiiité;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al|’ufficio di segreteria per la
pubbiicazione al|’aibo pretorio on line. V 'éfgfi-av yaxv V . ,
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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 iegge suiia stessa da parte del responsabile del servizio,

riportato in calce al presente atto;
Visto ii parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile de|i’area

economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acciarata la propria competenza in merito a|i’adozione del presente provvedimento;
Vlsto il vigente O.R.E.L.;

i DETERMINA

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