
COPIA 
A Deliberazione n. 67 - --=--'---

AL~O del 17/04/2015 

COMUNE DI NI"COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARlO 

:;GETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì 10 giugno 2015. Accertamento 
del buono stato del materiale di arredamento dei seggi elettorali . 

'anno duemilaquindici addì __ d_"i_c_i _as_s_e_t_t_e ______ del mese di _~A=pr ...... i ..... l...".e~ ___ _ 

Il 12.45 e ore ____ _ _ ___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale, il Commissario 

traordinario, nella persona della Dott.ssa Margherita Rizza, con i poteri della GC delibera 

llll ' argomento in oggetto specificato. 

'artecipa il Segretario Generale Sig. ra dot.ssa Mara Zingale 



Il Commissario Straordinario 

'IST A la proposta del Dirigente del IYO Settore, avente ad oggetto: Elezioni Amministrative di 
omenica 31 maggio e lunedì l° giugno 2015. Accertamento del buono stato del materiale di 
rredamento dei seggi elettorali. 

'isto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 53 comma l° della 
,.142/90,recepita con L.r.48/91, nel testo sostituito dall'art.12 della L.r. 23/12/00 n. 30 e 
elI' art. l 4 7/ bis D .Leg.267 /2000, allegati al presente provvedimento; 

'lSTO l'Ord. EE. LL. Reg. Siciliana; 

UTENUTO dover approvare la proposta; 

Delibera 

Di approvare la proposta del Dirigente del IYO Settore avente ad oggetto: Elezioni Amministrative 
li domenica 31 maggio e lunedì 1 ° giugno 2015. Accertamento del buono stato del materiale di 
lrredamento dei seggi elettorali. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni illustrate 
lal proponente. 
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COMUNE di NICOSIA 
Quarto Settore 
Ufficio Elettorale 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì I O giugno 2015. 
Accertamento del buono stato del materiale di arredamento dei seggi elettorali. 

II Dirigente 

PPREMESSO: 
- che con decreto del Presidente dell ' Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
m. 84 é stata fissata per i giorni di domenica 31 maggio e l O giugno 2015, la data per l'elezione del 
Sindaco, del Consiglio Comunale di Nicosia e del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 

CONSlDERA TO 
-che ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale occorre accertare il buono stato d'uso 
del materiale occorrente per lo svolgimento delle Elezioni suddette; 

VlSTA la nota dell'U.T.C. n. 7996 del lO aprile 2015 con la quale il dirigente del 1110 Settore 
attesta che il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali, è in buono stato di 
conservazIOne; 

DATO ATTO: 
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della OC in atto sono attribuiti al Commissario 
Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.l 01 SO del 16/0112015. 

VlSTO I 'Ord. EE. LL Reg. Siciliana; 

Propone 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di accertare l'esistenza e il buono stato del materiale occorrente per l'arredamento di n.16 sezioni 
elettorali di questo Comune, per lo svolgimento della elezioni Amministrative di domenica 31 
maggio e lunedì IO giugno 2015 ; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispettare i termini 
fissati dalle norme in materia di elezioni. 

(dott.ssa 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 

C. S. n'H del ,,,I t-L -2-(0 {s 

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì l° giugno 2015. 
Accertamento del buono stato del materiale di arredamento dei seggi elettorali 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

de del Settore 

o( o' o o " ,. 
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~ . , *** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

II responsabile di Ragioneria 

\ 

\ 



t presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

JM;~ 
._ ~ SEGRETARIO ~NERALE " 

,/"'.~ I~C=1'> "alt , 
, . , , " ' . ' ! 
I. :" " \ ' , . ' ." :' .:/i ~ 

r copia confonne all'originale in carta libera pèr:, .ùs(r agl~iIti~trat~·vo per la pubblicazione . 
... ' .... _ ..... -............-~: .... ,...,"';o 

cosia, lì 2,,{- of - 'lP,{ r 
ILSEG~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

le la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

l'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2/.~o ~ -?P,{'- , (arLlI , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. I 27, comma 21, della 

R. n.1 7 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

i certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

;ecutiva il j + -O h - ?~) l s 

] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l °); 

!a a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRET~ENERALE 

J per copia confonne all 'originale ip carta libera per uso amministrativo ; 

J per copia conforme all'originale; 
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