
Deliberazione n §-_ _ __8 

del 22 t-tAGG I O 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRA ORDiNARIO 

L'anno duemilaquindici add i _-,V",E"",T"I",DU",E~_ _ _ _ del mese _ _ -""'=GG"'""'O'----_ _ _ 

alle ore 12 .00 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita Rl ZZA nominata con D. P. Nr. 04/Serv. IO/S.G. 

del 16 Gennaio 201 5, con la partecipazione del v.Segretario Generale 

Sig . don ssa Ma ncl)so...-f",at,-,r",;ZC _ _ _ _ _ _ _ ____ __~7 j",a~_____ 

nell 'esercizio dei poteri della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del _ --,"'-,-_ Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Di rigen te del IVe Settore avente per oggcno : "Elezioni ammmistrat ive del 3 1 
maggioll giugno 20 15- Anticipazione somme all 'Economo Comuna le per le minute spese necessarie a l 
regolare svolgimento ." 

VISTI i pareri in ordine alla regolari tà tecnica c conta bile resi a i sensi dell' an .53 comma l° della L 142/90, 
recepi ta con L. r. 48/9 1, nel lesto sost itui to dall'art. 12 della I.r. 231\2/00 n.30 e dell 'an. 147bis D.Lgs 
26712000, allegati al presente provvedimento; I 
RITE NUTO dover approvare la superiore proposta; I 

---\~-~VISTO l'Ord. ELLL. Regione Sici liana e successive modifi che ed inlegra7.ion l; "....:. i
." " . • .: t 
,":........ . 


DELIB ER A 

- di approvare la proposta del Di rigente del rvo Senore ad oggetto: "EIezioni amminis trat ive del 31 
maggio/ l giugno 20 I 5- Ant ic ipazio ne somme all'Economo Comunale pe r le minute spese necessarie al 
rego lare svolgImento'."" 

- di di chiarare la presente de liberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui all' allegata 
proposta. 

http:dell'an.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Elettorale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 31 maggio/Ol giugno 2015- Anticipazione somme all'Economo 
Comunale per le minute spese necessarie al rego lare svolgimento. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Decreto dell ' Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
n.84 dell ' 1/4/2015, sono stati convocati, per domenica 31 maggio e lunedì l giugno 2015, i comizi elettorali 
rela tivi alla elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale della Frazione 
Villadoro; 

CONSIDERATO che, alle predette operazioni elettorali, è COnJ1essa una molteplicità di adempimenti, quali 
... \ la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali, l'invio delle cartoline per i residenti all'estero, 

l'approntamento degli spazi per la propaganda elettorale, l'approntamento dei seggi, rilascio diritti politici -
i autentiche- sottoscrizioni, istruttoria domande di ammissione cittadini comunitari e compilazione liste 

/ aggiunte, istruttoria domande di ammissione a scrutatore, trasporto plichi, apertura obbligatoria degli uffici 
fuori dall 'o rdinario orario di lavoro, affissione e deaffissione manifesti e l'espletamento di tutti i servizi che 
si rendono necessari per il regolare svolgimento delle stesse; 

CONSTATATO che al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e adempimenti 
connessi occorre far fronte a diverse minute spese assolutamente indispensabili quali l'acquisto di 
cancelleria, colla, manifesti coprenti, materiale di pulizia ecc ...... . 

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra dove impegnare la complessiva somma di E 5.000,00; 

VALUTATA l'opportunità di disporre l'emissione di mandati di anticipazione a favore dell 'Economo 
Comunale al fine di assicurare il tempestivo pagamento di qualunque spesa necessaria per garantire il 
regolare svolgimento delle elezioni, in ottemperanza alle richiesta dell ' Ufficio Elettorale e del Dirigente 
stesso; 

DATO ATTO che a seguito delle dimissioni del S indaco i poteri della GC In atto sono attribuiti al 
Commissario Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.l o/SG del 16/0112015 

RILEVATO: 
- che, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 17/04/2015 , è stato approvato lo schema di 
Bilancio per l'ese rcizio in corso, con la rel '}zione programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017, ove 
sono state correttamente previ ste le somme occorrenti a garantire il regolare espletamento delle elezioni 
amministrative del prossimo 31 maggio-I giugno 2015, al Tit. l, Funz. 1, Servo 7, Interventi 1,2,3 , e 7 ( 
compenso presidenti e scrutatori di seggio, servizio trasporto pl ichi , materiale di cancelleria per i seggi, 
ritiro e sped izione cartoline , lavoro straordinario ecc .... ); 
- che il Consiglio Comunale con delibera n.27 nella .seduta del 21/05/2015 ha approvato lo strumento 
finanziario per al 'anno in corso 
- che con delibera CS n.f~ del 22/05/2015 è stato approvato il PEG per l'anno in corso: 



ATTESO che s i re nde necessario, ind iffer ibi le e improcras tinabile dove r adottare il presente atto per garantire g li 
adempimenti necessari a l regola re svo lg imen to de lle imminenti consultazioni amministra ti ve, 

VISTO l'Ord . EE.LL. Reg. Sicili ana 

PROPONE 

- di autorizzare l'Uffic io Ragioneria ad emettere, quale anticipazione all 'Economo Comuna le per le spese 
attinenti a lle e lezioni in argomento, con l' obbligo di rendicontazione de ll 'anticipazione ricevuta, la somma 
complessiva di € 5.000,00 onde provvedere a ll 'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia, mani fes ti 
coprenti , materiale necessario alla regolamentazione della propaganda elettorale, materiale vario ( prese, 
lampadine ecc ... ) , e ogni altro acqui sto necessari o al rego lare svolgimento delle stesse; 
- di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 al capitol o 275 -Funzione I - Servizio 7 .. Intervento 2 del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

l. 

- di autorizzare l' Ufficio Ragioneria ad emettere, quale anti cipazione all ' Economo Comunale, mandati di 
pagamento dell ' importo complessivo di € 5.000,00 nei limiti del Rego lamento comunale di Economato, 
dando atto che per ogni tipologia di spesa non potranno essere superati i limiti ali ' uopo previsti 

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fin e di assi ul'are il con etto svolgimento de lle 
operazioni e letto ral i. 

./ 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato <;1lla deliberazione ._ .--
c. S. n.i5- del 21 - C ) -è C I .'> 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 31 maggio/O l giugno 2015- Anticipazione somme all 'Economo 
Comunale per le minute spese necessari e al regolare svolgimento. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

! Nicosia, lì ;ft2{05!20(/ 
* * *11 responsabiltJjettore 

/ ' -------------------------------------

Si attesta la copertura finan ziaria dell'impegno di cui all a deli berazione in oggetto , con imputazione della 
spesa di €. ç . .9&O D ;:) al Capitolo Z1S del bilancio per 
l'esercizio .' cui corrisponde in entrata il capitolo ____________ __ 

li respon~~ di 
" " 



fl presente verbale viene letto, approvalo e ~ottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO l iIlsEGKETARIO GENERALE 

V4~, 
) 

per copia confornlc all'originale in cana libera per uso ammi nistrativo per 1<1 pubblicazione. 

Nicosia, li 26/05lè0(5 

__ . _ _ __________ ____ _SE _E ,,-_'_N_R_LD_[L __G_.R --'T6t"-A~ E_A _
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segreta rio General e, 

CER TIFICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIorni 15 consecutivi, dal giorno 

zG/osrébt5 ,(art.! 1, comma IO, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'al1.127) comma 21, della 

L,R. n.17 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deli berazione, in app licazione della L-R. 3 dicembre 199 1,0.44, edivenuta 

~ " -, '- .-:> .

esecutiva il -....( - l)S -- CQ I "J 

decorsi dieci giorn i dalla pubblicazione (art. 12 , comma l°); 


a seguito di dichiarazione d i immedia ta esecutiv ila; ( 


I L\~ EGRE;:x.RlO GENERALE 

'\I!\1&,\ 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminislr!ltivo; 

O per copia conforme all'origìnale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- - --- - 

http:1991,0.44

