


A

ballottaggio domenica 12 maggio 2019, la data della elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale di questo Comune; M '

’Richiamata Ia circolare prot n.3912 del 12 marzo 2019 concernente ii regime delle spese per
|’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni amministrative del 28 aprile 2019 ,con Ia
quale |'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubbiica richiama
i’attenzione sulle tipoiogie deiie spese ammesse a rimborso;

Che fra queile elencate al paragrafo 1 al punto 2 ci sono ,come spese rimborsabiii , quelle
relative alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti ai|’estero;

Vista Ia nota prot. n. 14271 in data 19/08/2019 con la quale é stato trasmesso alla Prefettura
U. T. G. di Palermo - Sen/izio Contabilita - , ii rendiconto delle spese riguardanti la spedizione
delle cartoline avviso agli elettori residenti al|’ester0, per le quali si chiede il rimborso di una
spesa pari ad € 2.745,60; 7

Vista la nota prot. 20147 del 05/12/2019 con Ia quale ii responsabile de|l’Area 2° chiede di
regoiarizzare i provvisori di incasso di Tesoreria relativamente alle spese elezioni Amministrative
del 28/04/19;

- Contestualizzare con ii PEG prowisorio e PDO 2019;

PROPONE

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

1) di dare atto, sulla base della documentazione agli atti de||‘ufficio, che ia somma derivante dalle
spese anticipate dal comune per la spedizione delle cartoline awiso' elettori A. i. R. E., in
occasione delle elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 2019, ammonta a complessivi €
2.745,60;

2) di accertare e contestualmente incassare Ia somma di € 2.745,60 al Capitoio 2320 “|ntroiti
rimborsi diversi “ T I T. 3 Tipologia 05 categoria 9900 conto P. F. 3.05.99.02.000 , con
l’imputazione al bilancio di previsione 2017-2019, gestione prowisoria annualita 2019;

3) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini de||’annotazione
nelle scritture contabili ai sensi del vigente regoiamento di contabilita;

4) Di trasmettere copia del presente prowedimento a||’ufficio di segreteria per la pubblicazione
ali’a|bo pretorio on line.
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA. GG .

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

servizio, riportato in calce al presente atto;








